COPIA ALBO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE
N.10

OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E
RIPRISTINO STRADALE IN LOCALITA' BORGATA
ABELLY - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
CUP
I87H22000210004
.
PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì QUATTRO, del mese di FEBBRAIO, alle ore 19:00, 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:
 a seguito di intense precipitazioni è stato riscontrato un dissesto di versante in Località Borgata
Abelly nel territorio di questo Comune con conseguente situazione di pericolosità e rischio per cui si
rende necessario un intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza in quanto la frana
verificatasi sul versante di valle potrebbe determinare un cedimento della banchina della strada;
 la strada in oggetto collega Borgata Abelly con la strada comunale San Bernardo ed è caratterizzata
da una larghezza media di m. 3,2 con muro a secco verso monte ed una pendenza di circa l’8%;
 a tal fine con atto di determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 22 del 31/01/2022 è stato
conferito allo Studio Ing. Guido Marchetti, Ing. Nicola Marchetti ed Arch. Alessandro Marchetti con
sede a Verzuolo in Via Siccardi 34 l’incarico della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica della progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza, inerente i
lavori in oggetto;
Visto, ora, il progetto definitivo esecutivo relativo a: “Intervento di consolidamento versante e ripristino
stradale in Località Borgata Abelly”, così come redatto dal Tecnico incaricato;
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’esecuzione di scavo di sbancamento e rimozione di parte
della banchina stradale cedevole per uno sviluppo di circa 15 m., realizzazione di una scogliera in massi
ciclopici, realizzazione cordolo e posa di barriera di protezione in legno, ripristino della banchina stradale,
inerbimento della scogliera e piantumazione essenze arboree;
Dato atto che il progetto in questione si compone dei sottoelencati elaborati:
-

Tav 01 – Relazione illustrativa
Tav.02 – Stato attuale – Cartografia e planimetrie
Tav.03 – Stato in progetto – planimetria, prospetti, sezioni
Tav 04 – Relazione di calcolo strutturale e geotecnica
Tav 05 – Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera
Tav 06 – Quadro economico
Tav 07 – Computo metrico estimativo
Tav 08 – Elenco prezzi generale
Tav 09 – Capitolato speciale d’appalto
Tav 10 – Piano di sicurezza e coordinamento
Tav 11 – Cronoprogramma e tabella valutazione rischi
Tav 12 – Fascicolo manutenzione dell’opera

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 € 30.198,00 così ripartiti:
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Atteso che la spesa prevista risulta finanziata per € 17.000,00 da contributo della Fondazione CRT
nell’ambito del Bando di Protezione Civile Piccoli Comuni 2019 e per € 14.000,00 da Fondi del Bacino
Imbrifero Montano e trova allocazione nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di questo Ente al
cap. 11865/99 cod. 10.05.2.202 “Lavori di consolidamento versante Località Borgata Abelly” giusta
variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 licenziato con D.G.C. n. 2 del 28/01/2022”;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione del progetto di che trattasi;
atteso che all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice unico di progetto (CUP)
I87H22000210004;
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 “Consolidamento versante e
ripristino stradale in Località Borgata Abelly”, redatto dal tecnico incaricato Studio Marchetti con sede
in Verzuolo – Via Siccardi 34, 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:
-

Tav 01 – Relazione illustrativa
Tav.02 – Stato attuale – Cartografia e planimetrie
Tav.03 – Stato in progetto – planimetria, prospetti, sezioni
Tav 04 – Relazione di calcolo strutturale e geotecnica
Tav 05 – Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera
Tav 06 – Quadro economico
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-

Tav 07 – Computo metrico estimativo
Tav 08 – Elenco prezzi generale
Tav 09 – Capitolato speciale d’appalto
Tav 10 – Piano di sicurezza e coordinamento
Tav 11 – Cronoprogramma e tabella valutazione rischi
Tav 12 – Fascicolo manutenzione dell’opera

3. Di approvare il quadro economico dell’intervento nelle risultanze di seguito riportate, per l’importo
complessivo di € 30.198,00:

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 30.198,00 per la realizzazione dei lavori in progetto risulta
finanziata per € 17.000,00 da contributo della Fondazione CRT nell’ambito del Bando di Protezione
Civile Piccoli Comuni 2019 e per € 14.000,00 da Fondi del Bacino Imbrifero Montano e trova
allocazione nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di questo Ente al cap. 11865/99 cod.
10.05.2.202 “Lavori di consolidamento versante Località Borgata Abelly” giusta variazione al Bilancio
di Previsione Finanziario 2022/2024 licenziato con D.G.C. n. 2 del 28/01/2022”.
5. Di dare atto inoltre che, all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto
(CUP) I87H22000210004.
6. 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.
7. 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 stante
l’urgenza di intervenire.
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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 28/03/2022

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 28/03/2022
al 12/04/2022 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. 1364 in data
28/03/2022 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 28/03/2022

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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