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

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49
OGGETTO:

SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO.
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINIVO.

L’anno DUEMILADODICI addì TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,30 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita

la Giunta Comunale con la

presenza dei Signori:
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X
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X

4 GIUSIANO

ARMANDO
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X
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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:

SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO.
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINIVO.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale di Frassino ha deciso di procedere ad interventi di
sistemazione del cimitero
del capoluogo, mediante le seguenti opere:
 Rifacimento tetto, impermeabilizzazione muro contro terra lato nord e rifacimento degli
intonaci maggiormente ammalorati, batteria loculi posta a nord della vecchia area
cimiteriale
 Rifacimento parziale dell’intonaco perimetrale interno ed esterno dell’area cimiteriale
 Demolizione e consolidamento del passaggio, a monte, tra le due aree cimiteriali
 Realizzazione area per le dispersioni delle ceneri
Rilevato che con atto di determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 26-UT/2011 è
stato conferito, per dare seguito al programma dell’A.C., al geom. Marco Fina dello studio
tecnico Geometri Marco Fina e Gianluca Disdero di Sampeyre, l’incarico per la progettazione
completa, direzione e contabilizzazione lavori dei lavori di “Sistemazione area cimiteriale del
capoluogo”
Vista il progetto preliminare, a firma del tecnico incaricato Geom. Marco FINA e pervenuto in
dta 29.12.2011 ns. Prot. n. 3691, per lavori di “SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL
CAPOLUOGO DI FRASSINO”,
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 13.01.2012 con cui è stata approvata la
progettazione di livello preliminare dell’intervento de quo;
Visto il progetto definitivo dei lavori suddetti acquisito al ns. prot. n.1877 del 06.07.2012
redatto dal tecnico incaricato Geom. Marco Fina, 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, comma 4, del codice dei contratti D. lgs. n. 163/2006 che
testualmente recita: “4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel
progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati
per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali
nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione
del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e
alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono
condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
Preso atto, in particolare, del quadro economico di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI
LOTTO A) + LOTTO B) + LOTTO C) + € 39.007,70
LOTTO D)
ARROTONDAMENTI
- 7,70
TOTALE IMPORTO LAVORI
€ 39.000,00
B) ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA € 1.924,98
DEL CANTIERE
ARROTONDAMENTI
€
25,02
C) TOTALE IMPORTO LAVORI
€ 40.950,00
D SOMME A DISPOSIZIONE
D1 SPESE TECNICHE
€ 4.264,15
D2 ONERI PREVIDENZIALI (CNG 4%)
€ 170,57
D3 IVA (21%) SU SPESE TECNICHE
€ 931,29
D4 IVA (21%) SUI LAVORI
€ 8.599,50
D5 INCENTIVO PER IL RUP
€ 245,70
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
D1+D2+D3+D4+D5
€ 14.211,21
TOTALE COMPLESSIVO
€ 55.161,21
Considerato che per la esecuzione dell’intervento in oggetto è necessario acquisire
l’autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici, per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli;
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai
responsabili di servizio interessati;
All'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 93 comma 4 D. Lgs. n.163/2006 il progetto definitivo,
predisposto dal Geom. Marco Fina, che consta della documentazione ed elaborati grafici, in
atti presso l'Ufficio Tecnico, per un importo complessivo di € 55.161,21;
2) Di approvare altresì il quadro economico di seguito riportato:
A) IMPORTO LAVORI
LOTTO A) + LOTTO B) + LOTTO C) +
LOTTO D)
ARROTONDAMENTI
TOTALE IMPORTO LAVORI
B) ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL CANTIERE
ARROTONDAMENTI
C) TOTALE IMPORTO LAVORI
D SOMME A DISPOSIZIONE
D1 SPESE TECNICHE
D2 ONERI PREVIDENZIALI (CNG 4%)
D3 IVA (21%) SU SPESE TECNICHE
D4 IVA (21%) SUI LAVORI
D5 INCENTIVO PER IL RUP
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
D1+D2+D3+D4+D5
TOTALE COMPLESSIVO

€ 39.007,70
- 7,70
€ 39.000,00
€ 1.924,98
€
25,02
€ 40.950,00
€ 4.264,15
€ 170,57
€ 931,29
€ 8.599,50
€ 245,70
€ 14.211,21
€ 55.161,21

3) di far fronte alla spesa complessiva di € 55.161,21 IVA COMPRESA mediante
imputazione al capitolo 3303 per € 52.000,00 in conto residui passivi e per € 3.161,20 in
conto competenza al Cap.lo 3303 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2012,
esecutivo ai sensi di legge;

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di sottoporre il progetto definitivo al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici, per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli per l’acquisizione
dell’autorizzazione;
5) Di dare atto che una volta acquisita l’autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, per le Province di Torino,
Asti, Cuneo, Biella e Vercelli il Progetto Definitivo si riterrà definitivamente approvato;
6) Di confermare responsabile del procedimento, a mente dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006
il responsabile del servizio tecnico del comune;
7) 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.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO.
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINIVO.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

21/06/2012

F.to LIVIO FINO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

27/12/2011

F.to BERNARDINO MATTEODO

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 19.07.2012 al 03.08.2012 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del
D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 19/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

