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. 1

OGGETTO: Evento alluvionale maggio 2008 “Ricalibratura alveo torrente Varaita” Cod. Int. CN_DA14_3683_08_254

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L’anno 2012 addì 13

del mese di 01

alle ore 18,00

nella solita sala

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

PRESENTI
1 MATTEODO

ASSENTI

BERNARDINO SINDACO

x
2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X
4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. 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:

Evento alluvionale maggio 2008 “Ricalibratura alveo torrente Varaita” Cod. Int. CN_DA14_3683_08_254

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

a seguito delle persistenti precipitazioni dell’ultima decade del mese di maggio 2008, il territorio comunale è stato interessato da
smottamenti e danni ingenti a diverse infrastrutture pubbliche;

-

con D.P.C.M. del 30.05.2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici suindicati;

-

con O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008 il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato per il
superamento dell’emergenza;

-

il Comune di Frassino rientra ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 1/DA14.00 del 25.06.2008 nell’elenco dei comuni danneggiati
dall’evento alluvionale del 29-30 maggio 2008;

-

per far fronte agli interventi di somma urgenza, sono state emesse ordinanze contingibili ed urgenti sindacali a ditte locali, che hanno
operato con solerzia ed estrema efficacia ed i cui lavori sono già stati oggetto di approvazione della contabilità finale e di
liquidazione;

-

la Regione Piemonte con nota prot. n. 83489/DB14.00 del 11/11/2009 ha comunicato che con O.C. n. 26/DB14.00/1.2.6/3683 del
06.11.2009 è stato finanziato al Comune di Frassino il seguente intervento:
“Codice: CN_DA14-3683_08_254 –Oggetto: RICALIBRATURA ALVEO TORRENTE VARAITA – importo: 50.000,00 €”

-

Con atto di determinazione n. 23 del 11.09.2010, il responsabile dell’U.T. ha conferico l’incarico per la progettazione, direzione lavori
contabilità e collaudo allo studio di ingegneria dott: Ing. Stefano FERRARI e dott. Ing. Franco GIRAUDO s.s., con studio in C.so
Nizza n. 67/a – 12100 CUNEO

Richiamata la propria precedente delibera n. 48 del 13.12.2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per i
lavori di cui all’oggetto 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;
Richiamata la propria precedente delibera n. 35 del 23.05.2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i
lavori di cui all’oggetto 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 – giusta determina di incarico n. 14-UT/2009;
-

Considerato che sul progetto definitivo sono state acquisite le seguenti autorizzazioni:
Autorizzazione idraulica n. 5004 assunta con D.D. n. 2135/DB1410/2011
Autorizzazione paesaggistica comunale n. 1/2011 (Rif. Pratiche autt. Paesaggistiche 2011 – 001)

Considerato che il suddetto studio ha ora proceduto alla redazione della progettazione esecutiva, trasmessa in data
31.10.2011 e registrata al ns. Prot. Generale al n. 3103, per lavori di “RICALIBRATURA ALVEO TORRENTE VARAITA” che si
compone di :
- 1. relazione illustrativa generale
- 2. elaborati grafici
- 3. elenco prezzi
- 4. computo metrico estimativo con quadro economico
- 5. Quadro di incidenza della manodopera
- 6 cronoprogramma dei lavori
- 7 capitolato speciale d’appalto
- 8 piano di sicurezza e coordinamento
- 9. documentazione fotografica

Dato atto che dal quadro economico del progetto esecutivo si evince una spesa complessiva di € 120.000,00 così distinta:

A)

B)

Lavori a misura:
1) Ripristino difesa spondale
2) Riprofilatura della sponda destra
3) Lavori di difficile valutazione
Totale lavori a misura
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori ed oneri sicurezza in appalto
Somme a disposizione per:
1) Spese tecniche progettazione,Sicurezza D.L.
2) Incentivo ai sensi art.92,c.5,D.lgs. n.163/2006
3) I.V.A. sul lavori
in appalto 21%
4) I.V.A. su spese tecniche 21%
6) Contributi previdenziali su spese tecniche 4%
7) I.V.A. su contributi previdenziali
21%
8) Arrotondamento
Totale somme a disposizione
Importo totale del progetto (A + B)

€. 31.482,46
€. 1.111.70
€. 3.715,16
€. 36.309,32
€. 1.363,12
€. 37.672,44
€. 3.200,00
€.
376,72
€. 7.911,21
€.
672,00
€.
128,00
€.
26,88
€.
12,75
€. 12.327,56
€. 50.000,00

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;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Ricalibratura alveo torrente Varaita” Cod. Int. CN_DA14_3683_08_254”, 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 € 50.000,00 – di cui € 37.672,44 - compresi € 1.363,12 per oneri per la sicurezza – per lavori a base di appalto
ed € 12.327,56 per somme a disposizione dell’Amministrazione e che si compone dei seguenti elaborati:
- 1. relazione illustrativa generale
- 2. elaborati grafici
- 3. elenco prezzi
- 4. computo metrico estimativo con quadro economico
- 5. Quadro di incidenza della manodopera
- 6 cronoprogramma dei lavori
- 7 capitolato speciale d’appalto
- 8 piano di sicurezza e coordinamento
- 9. documentazione fotografica
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 trova copertura in bilancio con contributo di pari importo della regione Piemonte
giusta comunicazione prot. Nr. prot. Nr. 83489/DB14.00 del 11/11/2009 al Capitolo 3492 gestione RR.PP. (02.09.06.01) alla voce "
Ricalibratura alveo torrente Varaita" 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,
3. di demandare al Responsabile del Procedimento i successivi adempimenti gestionali di competenza per l’affidamento, esecuzione e
rendicontazione dei lavori.
4. di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione
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
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott.Mario –
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 18/01/2012
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

giorno di

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 18/01/2012
al 02/02/2012

Li, 18/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 18/01/2012

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 -

