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OGGETTO: Riapprovazione progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di
"Ricostruzione ponte e viabilità sul torrente Germanasca di collegamento alla
Borgata Pomieri".

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 21:00, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Grill Franco
Grill Debora
Challier Nadia

Totale Presenti

Sindaco
Assessore
Assessore

3, Assenti

Pr.
As.

Presente
Presente
Presente

0

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Grill Franco, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 29/04/2015, n.22, mediante la quale è stato
approvato, tra l’altro, in linea tecnica, il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di “Nuovo
accesso in sicurezza alla borgata Pomieri” relativo all’attuazione del programma di cui alla
Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i
Servizi informativi e Statistici – Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali e l’ANCI –
Associazione Nazionale Comuni Italiani sottoscritta in data 05.03.2015, redatto dall’Ing. Piergiuseppe
Daviero;
ATTESO che il progetto suddetto non è stato finanziato nell’ambito dell’attuazione del programma di
cui alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le
Infrastrutture, i Servizi informativi e Statistici – Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali
e l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani sottoscritta in data 05.03.2015;
DATO ATTO che il progetto suddetto è stato inserito, per l’importo € 360.000,00, nel programma di
finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) approvato con deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte del 05 ottorbe 2018, n. 36-7661;
RITENUTO dover provvedere alla riapprovazione del progetto definitivo relativo ai lavori di
“Ricostruzione ponte e viabilità sul torrente Germanasca di collegamento alla Borgata Pomieri”;
VISTO il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di “Ricostruzione ponte e viabilità sul torrente
Germansca di collegamento alla Borgata Pomieri”, redatto dall’Ing. Piergiuseppe Daviero, composto
dai seguenti elaborati:
Tav 1 – Estratto PRGI – Estratto catastale – Estratto CTRN (Scale varie);
Tav. 2 - Planimetria degli interventi in progetto su base catastale – sezioni e particolari delle
spalle;
Tav. 3 – Progetto strutturale – spalle e schema dell’impalcato;
Relazione generale e studio ambientale;
Quadro economico
Computo metrico estimativo – Computo dei costi della sicurezza
Analisi prezzo
Cronoprogramma
Relazione geotecnica preliminare
Relazioni di calcolo
Relazione idraulica
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
Relazione Paesaggistica
DATO ATTO che l’importo complessivo del progetto è quantificato in €

400.000,00 così ripartiti:

LAVORI (A)
1) Importo lavori soggetti a ribasso
2) Importo oneri per la sicurezza
Totale A (1+2)
SPESE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B)
1) Lavori in economia
2) Spese tecniche (Prog. Ese Strutturale, D.L., Contabilità)
3) Spese tecniche (Prog Def. Arch. e Strutt+ Prog. Ese. Arch.+ D.L.
Arch.+ Sicurezza + Contabilità
4) Contributo integrativo 4% (2+3)
5) indagini geologiche (I.V.A. Compresa)
6) Contributo integrativo 2% (5)
7) I.V.A. 10% (10% di Totale A3+ B1)
8) I.V.A. 22% (22% di B2+B3+B4+B5+B6)
9) Accantonamento ex art. 12D.P.R. 554/99 ed imprevisti

€
€

313.200,00
11.350,00

€

313.200,00

€
€

100,00
5.750,00
28.250,00

€
€
€
€
€
€

1.360,00
2.000,00
40,00
31.330,00
8.228,00
828,00

10) Compenso incentivante RUP (0,5% lavori)
11) Spese per pubblicazioni
12) Indennizzi ed occupazioni

€
€
€

Totale somme a disposizione (B)
€
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
TOTALE GENERALE (A+B) €

6.264,00
150,00
2.500,00
86.800,00
400.000,00

RITENUTO il progetto rispondente alle esigenze prospettate da questa amministrazione e quindi
meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia
di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
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;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
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
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
di riapprovare, il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di “Ricostruzione ponte e viabilità sul
torrente Germanasca di collegamento alla Borgata Pomieri”, redatto dall’Ing. Piergiuseppe Daviero,
negli elaborati citati in premessa il cui quadro economico risulta essere il seguente:
LAVORI (A)
1) Importo lavori soggetti a ribasso
2) Importo oneri per la sicurezza
Totale A (1+2)
SPESE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B)
1) Lavori in economia
2) Spese tecniche (Prog. Ese Strutturale, D.L., Contabilità)
3) Spese tecniche (Prog Def. Arch. e Strutt+ Prog. Ese. Arch.+ D.L.
Arch.+ Sicurezza + Contabilità
4) Contributo integrativo 4% (2+3)
5) indagini geologiche (I.V.A. Compresa)
6) Contributo integrativo 2% (5)
7) I.V.A. 10% (10% di Totale A3+ B1)
8) I.V.A. 22% (22% di B2+B3+B4+B5+B6)
9) Accantonamento ex art. 12D.P.R. 554/99 ed imprevisti
10) Compenso incentivante RUP (0,5% lavori)
11) Spese per pubblicazioni
12) Indennizzi ed occupazioni

€
€

313.200,00
11.350,00

€

313.200,00

€
€

100,00
5.750,00
28.250,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.360,00
2.000,00
40,00
31.330,00
8.228,00
828,00
6.264,00
150,00
2.500,00

Totale somme a disposizione (B)
€
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
TOTALE GENERALE (A+B) €

86.800,00
400.000,00

di nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Enrico Brunetto tecnico del comune di Prali;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trovano copertura per € 40.000,00 al
Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 (Capitolo 3475) del Bilancio 2018 - Gestione Competenza e
per € 360.000,00 al Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 (Capitolo 3475) del Bilancio 2019 Gestione Competenza;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grill Franco
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 27-12-2018.
Addì, 27-12-2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 20-12-2018

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvana Richard
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 20-12-2018

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco Grill
___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 06-01-2019 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano

