Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Franco GRILL
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________

COMUNE DI PRALI
___________________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
____________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco GRILL

GIUNTA COMUNALE

________________________________________________________________________________

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
=================
________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15.11.2017
Lì, 15.11.2017
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
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OGGETTO:

51

S.P 169 DELLA VAL GERMANASCA KM 18+700 REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE E MESSA IN
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO.

L’anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di ottobre alle ore 08.30 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

NO

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

S.P 169 DELLA VAL GERMANASCA KM 18+700 REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE E
MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO – ESECUTIVO.

VISTO il D.Lgs 50/2016, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non
incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con Decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. 179-5814/2017 si
approvava il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione della difesa spondale e messa in sicurezza del
corpo stradale della SP 169 al KM 18+700;
VISTA la Determinazione n. 2866 del 14/09/2017 del Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area
metropolitana di Torino – Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Montagna Foreste Protezione Civile
Traposrti e logistica che autorizza ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. e autorizzazione idraulica;
DATO ATTO che la città Metropolitana di Torino con nota del 19/09/2017 prot. 109078, acclarata al protocollo di
questo Comune al n. 3563 del 20.09.2017, ha trasmesso il sopra richiamato progetto per la relativa approvazione
da parte della Giunta Comunale di Prali;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Dott. Ing. Marco Benso, composto
dai seguenti elaborati:
- Relazione generale;
- Relazione tecnica;
- Relazione di calcolo;
- Corografia del rilievo;
- Planimetria del rilievo;
- Planimetria di progetto;
- Sezioni trasversali;
- Sezioni tipo – particolari
- Relazione paesaggistica
- Piani di manutenzione dell’opera
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma dei lavori
- Capitolato speciale d’appalto Parte Generale
- Capitolato speciale d’appalto Parte Tecnica
- Elenco prezzi
- Analisi prezzo
- Computo metrico estimativo dei lavori e degli oneri per la sicurezza;
- Stima d’incidenza della manodopera;
- Lista delle categorie
- Quadro economico
- Schema di contratto;

2
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

3
3.1
3.2
3.3
3)

LAVORI (Parte A)
Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)
Oneri per la messa in sicurezza del cantiere ai sensi del D-Lgs 81/2008
TOTALE LAVORI 1 (PARTE A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINSTRAZIONE (Parte B)
Iva su lavori (22% su 1.3)
Fondo Incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori a base
di gara)
Fondo innovazione (20% del 2% dei lavori a base di gara)
Opere in economia e/o imprevisti
Totale somme a disposizione 2 (Parte B)
TOTALE (Parte A +Parte B)
Parte C
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento
Spese per assicurazione dipendenti (0,65%° dell’importo dei lavori a
base di gara)
Contributo per l’autorità di vigilanza dei lavori pubblici
Totale Parte C
TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE (Parte A+ B+C)

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00,
hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo alla realizzazione della difesa spondale e messa in sicurezza
del corpo stradale della SP 169 al KM 18+700, redatto dal Dott. Marco Benso, negli elaborati descritti in premessa,
il cui quadro economico risulta essere il seguente:
1
1.1)
1.2)
2
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

3
3.1
3.2
3.3

DATO ATTO che l’importo complessivo del progetto definitivo è di € 151.944,7500 così ripartito:
1
1.1)
1.2)

RITENUTO il progetto rispondente alle esigenze prospettate da questa amministrazione e quindi meritevole di
approvazione;

3)

LAVORI (Parte A)
Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)
Oneri per la messa in sicurezza del cantiere ai sensi del D-Lgs 81/2008
TOTALE LAVORI 1 (PARTE A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINSTRAZIONE (Parte B)
Iva su lavori (22% su 1.3)
Fondo Incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori a base
di gara)
Fondo innovazione (20% del 2% dei lavori a base di gara)
Opere in economia e/o imprevisti
Totale somme a disposizione 2 (Parte B)
TOTALE (Parte A +Parte B)
Parte C
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento
Spese per assicurazione dipendenti (0,65%° dell’importo dei lavori a
base di gara)
Contributo per l’autorità di vigilanza dei lavori pubblici
Totale (Parte C)
TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE (Parte A+ B+C)

€
€
€

111.823,83
3.176,15
115.000,00

€
€

25.300,00
1.840,00

€

460,00

€
€

9.240,00
36.840,00
151.840,00

€
€

1.000,00
74,75

€

30,00
1.104,75
152.944,75

€

€
€
€

111.823,83
3.176,15
115.000,00

€
€

25.300,00
1.840,00

€

460,00

di dare atto che la presente deliberazione venga trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli
adempimenti per quanto di competenza;

€
€

9.240,00
36.840,00
151.840,00

di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e nei modi
di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

€
€

1.000,00
74,75

€

30,00
1.104,75
152.944,75

€

di richiedere alla Città Metropolitana di Torino di valutare, in sede di esecuzione dei lavori, la possibilità di
eseguire ulteriori interventi all’interno del Torrente Germanasca nell’intorno del grosso masso presente in
corrispondenza dei lavori di allargamento del sedime stradale della SP 169;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune di Prali;

