COPIA ALBO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE
N.99

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'
COMUNALE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALL'ACCESSO STRADALE DELLA
NUOVA AREA INDUSTRIALE SU VIA ANTONIO FAVOLE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.
PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTI, addì NOVE, del mese di OTTOBRE, alle ore 10:45, nella Sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di
osservanza del distanziamento sociale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 questa amministrazione ha ravvisato la necessità di effettuare un intervento di riqualificazione della
viabilità comunale e di manutenzione straordinaria all’accesso stradale della nuova area industriale
su via Antonio Favole;
 in particolare si pensa di raccordare la Via suddetta con il parcheggio dell’Area Industriale con
conseguente modifica della viabilità attraverso la creazione di un senso unico circolare nell’intento
di migliorare la circolazione dei mezzi pesanti e non;
 a tal fine con atto di determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 44 del 28/02/2020 è stato
conferito al geom. Dante Rigoni con Studio Tecnico in Frassino – Via Vittorio Veneto l’incarico
della redazione dello studio di fattibilità, della progettazione definitiva, esecutiva, DL e
coordinamento della sicurezza, inerente i lavori in oggetto;
Visto, ora, il progetto definitivo esecutivo relativo a: “Riqualificazione della viabilità comunale e interventi
di manutenzione straordinaria all’accesso stradale della nuova area industriale su Via Antonio Favole”, così
come redatto dal Tecnico incaricato in data 14/07/2020;
Atteso che tale progetto è stato redatto ai sensi dell’art. 23 co. 4, 7 e 8 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. dando
atto che, a mente del co. 4 suindicato è stato omesso il primo livello di progettazione e che tutti gli elementi
caratterizzanti tale livello sono stati inclusi nel progetto in approvazione, salvaguardando la qualità della
progettazione;
Preso atto che il progetto in questione prevede l’asfaltatura di porzione di strada attualmente in terra battuta e
ghiaia con posizionamento di barriera stradale realizzata in legno e acciaio, sul bordo laterale della parte
asfaltata verso il fiume, mentre nella parte retrostante la barriera, lato fiume si provvederà alla piantumazione
di siepi. L’illuminazione pubblica, infine, verrà incrementata di un nuovo palo identico a quelli esistenti in
posizione baricentrico rispetto al nuovo tratto asfaltato;
Dato atto che il progetto in questione si compone dei sottoelencati elaborati:








Relazione tecnico illustrativa;
Quadro economico;
Computo metrico estimativo;
Capitolato speciale d’appalto;
Documentazione fotografica;
Tavola di inquadramento;
Tavolo di rilievo e di progetto.

Dato atto, inoltre, che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente gli interventi da realizzare,
il rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi forniti dall’amministrazione comunale;
Visto il quadro economico dell’opera redatto a norma dell’art. 16 del DPR 207/2010 che, ai sensi dell’art.
216 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è comunque vigente sino all’emanazione delle direttive ANAC e
dei decreti dallo stesso previsti, per un totale di € 45.149,62 così ripartiti:

A

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
A1 Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta
TOTALE A+A1

€. 30.776,51
€. 1.000,00
€. 31.776,51
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B

C

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Spese tecniche per progettazione,
direzione lavori, coordinatore per la
sicurezza, assistenza giornaliera,
contabilità, ecc. , inclusa CNPAIA 5%
TOTALE B+B1

€. 4.880,00

€. 5.124,00

Compenso incentivo per il RUP
TOTALE IVA
ESCLUSA
I.V.A. su A
I.V.A. su B
TOTALE GENERALE IVA INCLUSA

€. 131,00
€. 37.031,51
22%
22%

€. 6.990,83
€. 1.127,28
€. 45.149,62

Atteso che la spesa prevista risulta finanziata da Fondi del Bacino Imbrifero Montano e trova allocazione nel
bilancio di previsione finanziario 2020/2021 di questo Ente al cap. 11840/99 cod. 10.05.2.202
“Manutenzione straordinaria strade e arredo urbano”;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione del progetto di che trattasi;
Dato atto che viene individuato quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 co. 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’arch. Giuseppe Moi – Responsabile del Servizio Tecnico;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio
Tecnico e sotto quello della regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come
sostituito dall’art. 3 co . 1 lett. b del D.L.10/10/2012 n. 174;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo – esecutivo relativo all’intervento di “Riqualificazione
“Riqualificazione della viabilità comunale e interventi di manutenzione straordinaria all’accesso stradale
della nuova area industriale su Via Antonio Favole”, redatto dal tecnico incaricato geom. Dante Rigoni
con Studio in Frassino – Via Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 23 commi 4,7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
2. Di approvare, contestualmente, i sottoelencati elaborati:








Relazione tecnico illustrativa;
Quadro economico;
Computo metrico estimativo;
Capitolato speciale d’appalto;
Documentazione fotografica;
Tavola di inquadramento;
Tavolo di rilievo e di progetto.

3. Di approvare il quadro economico dell’intervento nelle risultanze di seguito riportate, per l’importo
complessivo di € 45.149,62:
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A

B

C

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
A1 Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta
TOTALE A+A1

€. 30.776,51
€. 1.000,00
€. 31.776,51

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Spese tecniche per progettazione,
direzione lavori, coordinatore per la
sicurezza, assistenza giornaliera,
contabilità, ecc. , inclusa CNPAIA 5%
TOTALE B+B1

€. 4.880,00

€. 5.124,00

Compenso incentivo per il RUP
TOTALE IVA
ESCLUSA
I.V.A. su A
I.V.A. su B
TOTALE GENERALE IVA INCLUSA

€. 131,00
€. 37.031,51
22%
22%

€. 6.990,83
€. 1.127,28
€. 45.149,62

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 45.149,62 per la realizzazione dei lavori in progetto risulta
finanziata integralmente quota parte dei Fondi del Bacino Imbrifero Montano del Varaita – anno 2020 e
trova copertura all’intervento cap. 11840/99 cod. 10.05.2.202 – U.2.02.01.09.012 – Manutenzione
straordinaria strade e arredo urbano, Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020;
5. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento – RUP – ai sensi dell’art. 31 co. 7 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. l’arch. Giuseppe Moi Responsabile del Servizio Tecnico.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Tecnico ed al
Responsabile del Servizio Finanziario per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di rispettiva
competenza ed in particolare per il tempestivo avvio dell’iter di affidamento stante la necessità di dare
inizio ai lavori.
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267 al fine di procedere celermente all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 17/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17/11/2020
al 02/12/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5141 in data
17/11/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 17/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI
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