
 
 

C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 24 
 
OGGETTO: “OPERE DI ADEGUAMENTO PRESA ACQUEDOTTO E NUOVO 

TRATTO FOGNARIO”. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO 
PRELIMINARE. 

 

L’anno DUEMILADODICI addì  16 del  mese di  MARZO  alle ore   17,00     nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza 

dei Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO 
         X 

 

2 ANSALDO  GIULIANO VICESINDACO          X 
 

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE X    

4 GIUSIANO ARMANDO ASSESSORE  X 

    3 

 

1 

 

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: “OPERE DI ADEGUAMENTO PRESA ACQUEDOTTO E NUOVO 

TRATTO FOGNARIO”. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO 
PRELIMINARE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso  che l’Amministrazione comunale di Frassino ha deciso di utilizzare fondi derivanti 
dalla devoluzione di quote residue di mutui a totale carico dello Stato “per opere igienico al 
fine di procedere all’adeguamento di opere di presa dell’acquedotto comunale in località 
Meyra Ciabey e realizzare un tratto di fognature tra borgata Seymandi e borgata Peyracchia; 
Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 24 del 06.08.2011 con 
cui è stato conferito l'incarico all’arch. Paola Isoardi per una prestazione tecnica comprensiva 
di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (compresi eventuali calcoli statici), 
direzione e contabilità lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione lavori 
per la sicurezza cantiere dell'intervento denominato: Opere di adeguamento presa 
acquedotto comunale in località Meyra Ciabey e nuovo tratto fognario tra borgata Seymandi 
e borgata Peyracchia; 
Visto il progetto preliminare  acquisito al ns. prot. n. 548 del 24.02.2012 redatto dal tecnico 
incaricato arch. Paola Isoardi, composto dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico; 
Rilevato che la progettazione, ai sensi dell’ art. 93 I° comma d el D.Lgs. n. 163/2006 si 
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed 
esecutiva in modo da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative, la 
conformità alle norme ambientali e urbanistiche ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali 
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
Visti i commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 93 che descrivono i contenuto dei progetti 
preliminare, definivo ed esecutivo. 
VISTO in particolare l’art. 93, commi 3, del codice dei contratti pubblici D. lgs. n. 163/2006 
che testualmente recita: “Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e 
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da 
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione 
prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento 
ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, 
della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di 
prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in 
schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà 
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa” 
Preso atto del quadro economico di seguito riportato: 

 Importo lavori       € 25.094,00 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 1.000,00 
 Imprevisti        € 600,00 
 Spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza 

contabilità, ecc. inclusa CNPAIA 4 %    €  4.888,00 
 Compenso incentivo per il Rup     € 150,56 
 Totale iva esclusa       € 31.732,56 
 IVA sui lavori        € 5.479,74 
 IVA su spese tecniche      € 1.152,48 
 TOTALE        € 38.364,78  

       



 
 
 
Tanto premesso ed acclarato, considerato il progetto meritevole di approvazione in ogni sua 
parte, acquisiti in argomento i pareri di rito in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente deliberato a’ sensi dell’art. 49 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000; 
Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della progettazione preliminare dell'opera 
citata; 
Con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 93 comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 il progetto preliminare, 
predisposto dall’arch. Paola Isoardi, che consta della documentazione ed elaborati grafici, 
cartografici e descrittivi allegati al presente deliberato per formarne parte integrante e 
sostanziale per un importo complessivo di € 38.364,78; 
2) Di approvare il quadro economico dell’opera suddetta, di seguito riportato:  

 Importo lavori       € 25.094,00 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 1.000,00 
 Imprevisti        € 600,00 
 Spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza 

contabilità, ecc. inclusa CNPAIA 4 %    €  4.888,00 
 Compenso incentivo per il Rup     € 150,56 
 Totale iva esclusa       € 31.732,56 
 IVA sui lavori        € 5.479,74 
 IVA su spese tecniche      € 1.152,48 
 TOTALE        € 38.364,78   

3) Di nominare responsabile del procedimento, a mente dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 il 
responsabile del Servizio Tecnico geom. Livio Fino; 
4) Di dare atto che l’opera suddetta troverà copertura finanziaria attraverso fondi derivanti 
dalla devoluzione di quote residue di mutui a totale carico dello Stato che sarà richiesta alla 
Cassa Depositi e Prestiti SPA; 
5) Di demandare agli uffici e organi competenti gli atti necessari e conseguenti la presente 
Determinazione e all’Ufficio Ragioneria tutti gli atti che si rendono necessari alla richiesta di 
devoluzione; 
6) Di dichiarare che l’esecuzione dell’opera potrà avvenire solo dopo l’autorizzazione della 
Cassa Depositi e Prestiti SPA alla devoluzione; 
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                                - ADDUCI Dott.Mario – 
        F.to Bernardino MATTEODO                                                  F.to ADDUCI  Mario 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi  30/03/2012                        giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           ADDUCI Dott Mario 
                                                                                                           F.to ADDUCI Mario 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal  30/03/2012 
al  14/04/2012 
  
 
Li,  30/03/2012                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 ADDUCI  Dott. Mario 
                                                                                                                   F.to ADDUCI  Mario 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,30/03/2012                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               F.to  ADDUCI  Dott Mario  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - ADDUCI  Dott. Mario - 


