COPIA ALBO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE
N.51

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI
PEDONALI, OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE E OPERE DI ARREDO URBANO
LUNGO I PERCORSI PEDONALI E SU ROTATORIA
STRADALE - INTERVENTO 1-3-4.1 - ESAME ED
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
LOTTO
STRALCIO -PROVVEDIMENTI - CUP I83D19000160005.
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTOTTO, del mese di MAGGIO, alle ore 18:00, 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 manifestato, da tempo, l’intenzione di realizzare un intervento di
messa in sicurezza ed arredo urbano nell’area di accesso al Comune di Venasca che dalla rotatoria
lungo la Strada Provinciale 8 prosegue verso il Ponte sul Varaita ed in particolare sino a Piazza
Martiri e lungo il primo tratto di Via IV Novembre;
a tal fine venne conferito, con atto di determinazione n. 190/2019, incarico tecnico allo
Studio Cremaschi Associati di Cuneo e con D.G.C. n. 118 del 19/11/2019 venne approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importo complessivo di € 240.000,00 di cui €
173.985,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 66.039,13 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
con D.G.C. n. 125 del 01/12/2020 tale intervento venne inserito nel Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021;
tale progetto prevedeva, tra l’altro, il rifacimento delle pavimentazioni pedonali su entrambi
i lati lungo il Ponte sul torrente Varaita, con cubetti in pietra, allargamento del marciapiede sul lato
nord ovest, messa in sicurezza parapetto, rifacimento segnaletica orizzontale e attraversamento
pedonale, rampa di raccordo su marciapiede ed avendo questo Comune beneficiato, ai sensi dell’art.
1 co. 30 della L. 160/2019 (l. DI Bilancio 2020) di un contributo di € 50.000,00 per la realizzazione
di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile, messa in sicurezza di scuole e di edifici pubblici, abbattimento barriere
architettoniche si era deciso di destinare tale contributo per la realizzazione dell’Intervento 2
“Interventi lungo il Ponte sul fiume Varaita” finalizzato in particolare a: Allargamento del
marciapiede sul lato nord ovest per superamento barriere architettoniche, messa in sicurezza
parapetto, rampa di raccordo sul marciapiede lato sud-est oltre a rifacimento delle pavimentazioni e
della segnaletica;
con D.G.C. n. 70 del 17/07/2020 venne licenziato il progetto definitivo relativo appunto
all’Intervento 2” “Interventi lungo il Ponte sul fiume Varaita”;
con successiva D.G.C. n. 79 del 20/08/2020 venne poi licenziato il progetto definitivo
relativo ai “Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali, opere di abbattimento barriere
architettoniche ed opere di arredo urbano lungo i percorsi pedonali e su rotatoria stradale –
Intervento 1-3-4” predisposto dallo Studio Cremaschi Associati di Cuneo incaricato con atto di
determinazione del Servizio Tecnico n. 134 del 31/07/2020;
in prosieguo di tempo l’Amministrazione ha ravvisato la necessità di implementare
l’intervento suddetto con ulteriori lavori e precisamente:
-

Rifacimento delle pavimentazioni pedonali sul lato nord di Via IV Novembre (parte) con
nuova pavimentazione in cubetti di pietra e realizzazione nuovi tratti di marciapiede;
Sistemazione caditoie stradali a lato dei marciapiedi;
Nuovi elementi di arredo urbano quali dissuasori e fioriere;
Rifacimento alcuni tratti segnaletica orizzontale;
Asfaltatura di porzione di viabilità pubblica;
Realizzazione fontana decorativa all’interno della rotatoria stradale;
Modifiche illuminazione pubblica;
Asfaltatura di porzione di viabilità pubblica;
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-

-

Realizzazione fontana decorativa all’interno della rotatoria stradale;
Modifiche illuminazione pubblica;
Asfaltatura strada che costeggia il torrente Varaita e che si innesta su Via IV Novembre
in prossimità del ponte e realizzazione marciapiede attiguo;
con DGC n° 10 del 16/02/2021 si è, pertanto, proceduto a licenziare i nuovi elaborati
progettuali definitivi relativi agli Interventi contrassegnati dai nn. 1 – 3 – 4.1 dei “Lavori
di Messa in sicurezza di percorsi pedonali, Opere per abbattimento barriere
architettoniche ed opere di arredo urbano lungo i percorsi pedonali e su rotatoria
stradale” così come redatti dallo Studio Tecnico Cremaschi Associati di Cuneo
incaricato con atto di determinazione Area Tecnica n. 134 del 31/07/2020 e con
successiva determinazione sempre dell’Area Tecnica n. 18 del 09/02/2021;
l’importo complessivo dei lavori approvati con DGC n° 10/2021 ammonta ad €
322.500,00 di cui € 225.263,69 per lavori, compresi oneri per la sicurezza (€ 7.643,18)
ed € 97.236,31 per somme a disposizione dell’amministrazione;

Atteso che le opere in progetto insistono, in parte, su proprietà pubblica ed, in parte, su
porzioni di proprietà privata con conseguenti diverse tempistiche di intervento e di realizzazione,
legate anche agli assensi dei proprietari, per cui l’amministrazione ha valutato l’opportunità di
suddividere l’intervento in 2 distinti lotti al fine di procedere più celermente nella realizzazione di
una parte di essi;
Dato atto che gli interventi sui quali si intende procedere prioritariamente sono i seguenti:
Intervento 1 - interventi su rotatoria stradale lungo la strada provinciale 8 (Brossasco –
Piasco)
Intervento 3 – Intervento lungo la via IV Novembre (parte 1)
Intervento 4.1 – Intervento lungo la Via IV Novembre (parte 2)
mentre sarà oggetto di un secondo lotto l’intervento 4.2: intervento lungo Via IV Novembre
(parte 3);
Considerato che, alla luce di tali determinazioni venne predisposto il progetto definitivo
relativo al primo lotto e precisamente all’intervento di “Messa in sicurezza di percorsi pedonali,
opere per abbattimento barriere architettoniche ed opere di arredo urbano lungo i percorsi pedonali
e su rotatoria stradale – intervento 1,3 e 4.1”, licenziato dal presente Consesso con D.G.C. n. 21 del
9/03/2021 nell’importo complessivo di € 295.900,00 di cui € 206.523,65 comprensivi degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 89.376,35 per somme a disposizione;
Visto, ora, il progetto esecutivo relativo sempre all’intervento di “Messa in sicurezza di
percorsi pedonali, opere per abbattimento barriere architettoniche ed opere di arredo urbano lungo i
percorsi pedonali e su rotatoria stradale – Intervento 1,3 e 4.1” così come predisposto dallo Studio
Cremaschi incaricato con atto di determinazione n. 18 del 9/02/2021;
Atteso che il progetto esecutivo di che trattasi è stato redatto ai sensi dell’art. 23 co. 8 del
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., in conformità al progetto definitivo e si compone dei sottoelencati
allegati:
Codice

Descrizione

GE

Elaborati generali

AR

Progetto architettonico

SI

Sicurezza
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Codice

Nr. elaborato

GE

Descrizione

Formato

Elaborati generali

GE

ES.GE.01

Elenco elaborati progetto esecutivo

A4

GE

ES.GE.02

Relazione generale

A4

GE

ES.GE.03

Elenco prezzi unitari

A4

GE

ES.GE.04

Stima d’incidenza della manodopera

A4

GE

ES.GE.05

Computo metrico estimativo

A4

GE

ES.GE.06

Quadro economico di progetto

A4

GE

ES.GE.07

Piano di manutenzione dell’opera

A4

GE

ES.GE.08

Schema di contratto

A4

GE

ES.GE.09

Capitolato Speciale d’Appalto

A4

AR

Progetto architettonico

AR

ES.AR.01

Relazione tecnica

A4

AR

ES.AR.02

Inserimento territoriale e urbanistico

A4

AR

ES.AR.03

Documentazione fotografica

A4

AR

ES.AR.04

Rilievo stato di fatto: pianta (porzione 1)

A1

AR

ES.AR.05

Rilievo stato di fatto: pianta (porzione 2)

A1

AR

ES.AR.06

Rilievo stato di fatto: sezioni

A1

AR

ES.AR.07

Rilievo stato di fatto: sezioni

A1

AR

ES.AR.08

Progetto architettonico: pianta (porzione 1)

A1

AR

ES.AR.09

Progetto architettonico: pianta (porzione 2)

A1

AR

ES.AR.10

Progetto architettonico: sezioni

A1

AR

ES.AR.11

Progetto architettonico: sezioni

A1

AR

ES.AR.12

Progetto: dettagli fontana decorativa in rotatoria e illuminazione pubblica

A1

AR

ES.AR.13

Demolizioni / Nuove opere: pianta

A1

SI

Sicurezza

SI

ES.SI.01

Piano di sicurezza e coordinamento

A4

SI

ES.SI.02

Cronoprogramma dei lavori

A4

SI

ES.SI.03

Analisi e valutazione dei rischi

A4

SI

ES.SI.04

Stima dei costi della sicurezza

A4

SI

ES.SI.05

Fascicolo dell’opera

A4

Visto il quadro economico dell’intervento come di seguito riportato:
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Ribadito, come già indicato nella D.G.C. n. 118 del 19/11/2019 e nelle DGC n° 10 del
16/02/2021 e n. 21 del 9/03/2021 che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch.
Giuseppe Moi – Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile
del servizio tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario
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 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, della documentazione agli atti ed ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di messa in
sicurezza di percorsi pedonali, opere per abbattimento barriere architettoniche ed opere di
arredo urbano lungo i percorsi pedonali e su rotatoria stradale – Intervento 1-3-4.1 così come
predisposto dallo Studio Cremaschi Associati di Cuneo incaricato con determinazione Area
Tecnica n. 18 del 09/02/2021.
2) Di ribadire che gli interventi contrassegnati dai nn. 1-3-4.1 attengono a:
1- Interventi su rotatoria stradale lungo la Strada Provinciale 8 (Brossasco – Piasco);
3- Intervento lungo Via IV Novembre (parte 1)
4.1- Intervento lungo Via IV Novembre (parte 2)
meglio descritti in dettaglio nella documentazione tecnica prodotta, dando atto che il progetto
in approvazione rappresenta un primo lotto stralcio del complessivo progetto definitivo
licenziato con DGC n°10 del 16/02/2021.
3) Di approvare, contestualmente, i seguenti elaborati tecnici:
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Codice

Descrizione

GE

Elaborati generali

AR

Progetto architettonico

SI

Sicurezza

Codice

Nr. elaborato

GE

Descrizione

Formato

Elaborati generali

GE

ES.GE.01

Elenco elaborati progetto esecutivo

A4

GE

ES.GE.02

Relazione generale

A4

GE

ES.GE.03

Elenco prezzi unitari

A4

GE

ES.GE.04

Stima d’incidenza della manodopera

A4

GE

ES.GE.05

Computo metrico estimativo

A4

GE

ES.GE.06

Quadro economico di progetto

A4

GE

ES.GE.07

Piano di manutenzione dell’opera

A4

GE

ES.GE.08

Schema di contratto

A4

GE

ES.GE.09

Capitolato Speciale d’Appalto

A4

AR

Progetto architettonico

AR

ES.AR.01

Relazione tecnica

A4

AR

ES.AR.02

Inserimento territoriale e urbanistico

A4

AR

ES.AR.03

Documentazione fotografica

A4

AR

ES.AR.04

Rilievo stato di fatto: pianta (porzione 1)

A1

AR

ES.AR.05

Rilievo stato di fatto: pianta (porzione 2)

A1

AR

ES.AR.06

Rilievo stato di fatto: sezioni

A1

AR

ES.AR.07

Rilievo stato di fatto: sezioni

A1

AR

ES.AR.08

Progetto architettonico: pianta (porzione 1)

A1

AR

ES.AR.09

Progetto architettonico: pianta (porzione 2)

A1

AR

ES.AR.10

Progetto architettonico: sezioni

A1

AR

ES.AR.11

Progetto architettonico: sezioni

A1

AR

ES.AR.12

Progetto: dettagli fontana decorativa in rotatoria e illuminazione pubblica

A1

AR

ES.AR.13

Demolizioni / Nuove opere: pianta

A1

SI

Sicurezza

SI

ES.SI.01

Piano di sicurezza e coordinamento

A4

SI

ES.SI.02

Cronoprogramma dei lavori

A4

SI

ES.SI.03

Analisi e valutazione dei rischi

A4

SI

ES.SI.04

Stima dei costi della sicurezza

A4

SI

ES.SI.05

Fascicolo dell’opera

A4

4) Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 295.900,00 con il seguente
quadro economico:
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5) Di dare atto che l’opera di che trattasi risulta allocata nel bilancio 2021/2023 al cap. 11.810/99
– Interventi di messa in sicurezza di percorsi pedonali e arredo urbano – interventi 1-3 e 4.1 per
l’importo di € 295.900,00.
6) Di precisare che l’intervento sarà finanziato con mutuo assunto con la Cassa DD. PP. Pos. N.
6204385 del 17/05/2021.
7) Di demandare, pertanto, al responsabile del Servizio Tecnico l’adozione degli atti connessi e
conseguenti al presente provvedimento, primo fra tutti la cosiddetta determinazione a
contrattare concernente l’avvio della procedura di gara.
8) Di trasmettere, dunque, copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Tecnico
ed al Servizio Finanziario per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
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 nell’iter di affidamento 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 20/07/2021

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 20/07/2021
al 04/08/2021 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. 3702 in data
20/07/2021 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 20/07/2021

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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