
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. 42  

OGGETTO: ALLUVIONE 29 E 30 MAGGIO 2008 INTERVENTI AI SENSI DELL'OPCM N. 
3683/2008 RIPRISTINO VIABILITA' BORGATA BONINO E RIPRISTINO VIABILITA' 
CAMPO SOPRANO MEYRA CRU CODICE INTERVENTO CN DA14 3683 08 10012 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  

L’anno DUEMILADIECI addì  OTTO  del  mese di NOVEMBRE   alle ore  19,00     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 RIGONI DANTE VICESINDACO

 

          X  

3 GIUSIANO  ARMANDO ASSESSORE X          

4 CORNAGLIA MAURO ASSESSORE  X 

5 ANSALDO GIULIANO  ASSESSORE            X          

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele 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: Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 Ripristino 
viabilità Borgata Bonino e ripristino viabilità Campo Soprano-Meira Cru – Codice Intervento 
CN_DA14_3683_08_10012 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  

 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.03.2010, esecutiva ai sensi di Legge,  
veniva approvato il progetto esecutivo

 

dei lavori di ““Ripristino viabilità Borgata Bonino e ripristino 
viabilità Campo Soprano-Meira Cru – Codice Intervento CN_DA14_3683_08_10012””, così come 
predisposto dallo studio di ingegneria Dr. Ing. Stefano Ferrari e Dr. Ing. Franco Giraudo s.s. con studio in 
Corso Nizza 67/A – 12100 CUNEO nell’importo di € 216.000,00 – di cui € 166.671,11 - compresi oneri per la 
sicurezza pari ad € 1.889,30– per lavori a base di appalto ed € 49.328,89 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;  

Visto il contratto in data 20.09.2010, n. 730/2010 di rep. Registrato a Saluzzo il 28.09.2010 al n. 85 serie 1, da 
cui risulta che i lavori sono stati appaltati alla ditta GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Via Cave, 
28/3 - 12089 – VILLANOVA MONDOVI’ (CN)  C.F.  e Partita I.V.A. 00169990041 dietro il corrispettivo di €  
143.113,00 (Centoquarantatremilacentotredici/00) al netto del ribasso d’asta del 13,15%, oltre € 1.889,30 
(Milleottocentoottantanove/30) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per un importo 
complessivo di € 145.002,30

 

(Centoquarantacinquemilaedue/30);  

Considerato che nel corso dei lavori l’Amministrazione Comunale richiedeva la ridistribuzione delle risorse 
economiche disponibili al fine di eliminare le nuove pericolosità che si erano create sulle strade comunali, a 
seguito dell’inverno 2009 – 2010 particolarmente inclemente;  

Dato atto, quindi, che la perizia di variante implica solo una migliore distribuzione delle risorse a disposizione, 
sempre nell’ambito dei lavori finanziati per l’evento alluvionale maggio 2008, senza alcuna variazione 
dell’importo netto dei lavori, pari all’importo appaltato, senza, quindi, recupero del ribasso d’asta;  

Visto che lo studio di ingegneria Ferrari e Giraudo di Cuneo ha predisposto debita perizia di variante dei lavori 
in oggetto, pervenuta in data 18.10.2010 e registrata al Prot. generale al n. 2807, che si compone di : 
All. 1     - Relazione di perizia  
All. 2     - Elaborati grafici 
All. 3    -  Relazione di concordamento nuovi prezzi 
All. 4    -  Computo metrico estimativo con quadro economico di progetto 
All. 5    -  Computo metrico estimativo con quadro economico di variante 
All. 6    -  Quadro comparativo di confronto 
All. 7    -  Schema atto di sottomissione   

Dato atto che dal quadro economico della perizia di variante si evince una spesa complessiva di € 189.997,43

 

così distinta: 



 
A) Lavori a misura: 
OPERE GIA’ REALIZZATE 

Intervento 1: Sistemazione sede stradale Borgata Bonino    €.   20.072,27

 
Intervento 2: Rifacimento muro di sostegno fraz. Campo Soprano   €.   22.084,55

 
        OPERE ANCORA DA REALIZZARE 

Intervento 1: Sistemazione sede stradale Borgata Bonino    €.   17.100,31

 
Intervento 2: Rifacimento muro di sostegno fraz. Campo Soprano   €.     3.274,54

 

Intervento 3: Ripristino viabilità Campo Soprano – Meira Cru    €.   99.328,86

 

Lavori di difficile valutazione       €.     2.921,28

 

Totale lavori a misura        €.  164.781,81

 

                           
A dedurre il ribasso d’asta del 13,15%      €.     21.668,81

            

===========  
Importo netto lavori        €    143.113,00

 

             oneri sicurezza non soggetti a ribasso      €.       1.889,30

  

Importo lavori ed oneri sicurezza netti      €.   145.002,30

  

B) Somme a disposizione per: 
1)  Spese tecniche progettazione,Sicurezza D.L.     €.     12.230,00

 

2) Incentivo ai sensi art.92,c.5,D.lgs. n.163/2006     €.       1.000,03

 

3) I.V.A. sul lavori  in appalto 20%       €.     29.000,46

 

4) I.V.A. su spese tecniche 20%       €.       2.446,00  

 

6) Contributi previdenziali su spese tecniche  2%     €.          244,60

 

7) I.V.A. su contributi previdenziali 20%      €.            48,92

 

8) Arrotondamento        €.            25,12

 

Totale somme a disposizione       €.     44.995,13

 

         Importo totale della PERIZIA (A + B)       €.   189.997,43

  

Considerato che la spesa trova copertura nell’ambito della somma stanziata a bilancio per l’esecuzione 
dell’opera ed è finanziata da contributo stanziato sulla base del programma approvato con O.P.C.M. n. 3683 
del 13.06.2008;  

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 relativo alla competenza della Giunta;  

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dall'Ufficio Tecnico comunale ai sensi del 
D.Lgs.267/2000;  

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  

Con votazione favorevole unanime palesemente espressa,   

D E L I B E R A  

1. di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo;  

2. di approvare la perizia di variante, inerente ai lavori in oggetto, per modifiche non sostanziali ma 



inerenti la mera ridistribuzione delle risorse economiche disponibili al fine di eliminare le nuove 
pericolosità che si erano create sulle strade comunali, a seguito dell’inverno 2009 – 2010, così come 
predisposta dallo studio di ingegneria Ferrari e Giraudo di Cuneo, pervenuta in data 18.10.2010 e 
registrata al Prot. generale al n. 2807, nell’importo - al netto del ribasso contrattuale del 13,15% - di € 
145.002,30 - compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.889,30 – per lavori a base di appalto ed € 
44.995,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione e così per complessivi € 189.997,43 -  che 
si compone di : 

All. 1     - Relazione di perizia  
All. 2     - Elaborati grafici 
All. 3    -  Relazione di concordamento nuovi prezzi 
All. 4    -  Computo metrico estimativo con quadro economico di progetto 
All. 5    -  Computo metrico estimativo con quadro economico di variante 
All. 6    -  Quadro comparativo di confronto 
All. 7    -  Schema atto di sottomissione  

3. di dare atto che i lavori di perizia non comportano alcun maggior importo contrattuale e/o onere di 
spesa nè è previsto il recupero del ribasso d’asta;  

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 189.997,43 trova copertura in bilancio con contributo di pari 
importo della regione Piemonte giusta comunicazione prot. Nr. 16929/DB14.00 del 09/03/2009 e 
successivo parere favorevole all’accorpamento giusta nota del Servizio OO.PP. Difesa del Suolo di 
Cuneo Prot. n. 63697DB1410 del 01.09.2009 ed in ultimo debita autorizzazione della regione 
Piemonte di cui alla con nota Prot. n. 93716/14.04 del 21.12.2009,  al Capitolo 3471 alla voce   
"Contributi della regione per alluvione  Maggio 2008 Lavori di ripristino di viabilità Campo Soprano 
Meire Cru e Bonino" giusta variazione di bilancio G.C. n. 57 del 27.11.2009  finanziato in entrata 
mediante contributo regionale in conto capitale, del bilancio del corrente esercizio  che presenta la 
necessaria disponibilità,    

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. lgs. 
n.267/2000.                  



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  

               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                            - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
         F.to Bernardino MATTEODO                                            F.to LUBATTI Pier Michele      

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI

 

(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)  

Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione –

 

oggi  09/11/2010                                        
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.   

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     LUBATTI Dott.Pier Michele 
                                                                                                    F.to  LUBATTI Pier Michele   

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

N.reg. pubblic.  

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 09/11/2010 all’albo pretorio del Palazzo Municipale e 
all’albo pretorio informatico  ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi.  

Li,09/11/2010                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       - LUBATTI Dott. Pier Michele – 

                                                                                                                 F.to LUBATTI Pier Michele  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

Li 09/11/2010                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 - LUBATTI Dott. Pier Michele –         

    f.to LUBATTI Pier Michele 

 

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 nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune e albo pretorio informatico 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 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
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