COPIA ALBO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE
N.70

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 2: INTERVENTI LUNGO IL
PONTE
SUL
FIUME
VARAITA
-ESAME
ED
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO
PROVVEDIMENTI - CUP I83D20000240004.
L’anno DUEMILAVENTI, addì DICIASSETTE, del mese di LUGLIO, alle ore 11:00, 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;
Dato atto che 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;
Atteso che questo Comune ha 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;
Ritenuto di utilizzare 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;
Visto, in proposito, il progetto definitivo così come predisposto dallo Studio Cremaschi
Associati di Cuneo incaricato con determinazione n. 114 del 15/07/2020;
Atteso che tale progetto è stato redatto ai sensi dell’art. 23 co. 4 e 7 del D.LGS. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Preso atto che esso si compone dei sottoelencati allegati:
Codice

Descrizione

GE

Elaborati generali

AR

Progetto architettonico

SI

Sicurezza

Codice

Nr. elaborato

GE

Descrizione

Formato

Elaborati generali

GE

DE.GE.01

Elenco elaborati progetto definitivo

A4

GE

DE.GE.02

Elenco prezzi unitari

A4

GE

DE.GE.03

Computo metrico estimativo

A4
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GE

DE.GE.04

Quadro economico di progetto

AR

A4

Progetto architettonico

AR

DE.AR.01

Relazione generale e tecnica (censimento e progetto di risoluzione delle interferenze,
superamento barriere architettoniche)

A4

AR

DE.AR.02

Studio di fattibilità ambientale

A4

AR

DE.AR.03

Inserimento territoriale e urbanistico

A4

AR

DE.AR.04

Documentazione fotografica

A4

AR

DE.AR.05

Rilievo stato di fatto: piante e sezioni

A1

AR

DE.AR.06

Progetto architettonico: piante e sezioni

A1

AR

DE.AR.07

Progetto architettonico: comparativa

A1

AR

DE.AR.08

Disciplinare descrittivo e prestazionale

A1

AR

DE.AR.08

Disciplinare descrittivo e prestazionale

A1

AR

DE.AR.09

Relazione paesaggistica

A4

SI

Sicurezza

SI

DE.SI.01

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza (aggiornamento)

A4

SI

DE.SI.02

Computo metrico oneri sicurezza

A4

Visto il quadro economico dell’intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A1

Importo lavori (manodopera compresa, sicurezza esclusa)

A2

Totale Importo lavori soggetti a ribasso (IVA esclusa)

€ 38.199,94

€ 38.199,94

A3

Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

€ 3.377,20

LAVORI A BASE D'ASTA (A2 + A3)

€ 41.577,14

COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA

A

Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1
B2
B3
B4
B5
B

Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, DL,
sicurezza, collaudi
Contributo Inarcassa 4%
Iva sulle spese tecniche 22%
Quota incentivo progettazione, pubblicità, notifiche
IVA 4% su lavori a base d'asta
Totale somme a disposizione

Totale complessivo (A + B)

12%
4,00%
22,00%
1,00%
4,00%

su A
su B1
su B1+B2
su A
su A

€ 5.000,00
€ 200,00
€ 1.144,00
€ 415,77
€ 1.663,09

€ 8.422,86
€ 50.000,00
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Ribadito, come già indicato nella D.G.C. n. 118 del 19/11/2019 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 definitivo 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 2:
“Interventi lungo il ponte sul fiume Varaita” così come predisposto dallo Studio Cremaschi
Associati di Cuneo incaricato con determinazione n.114 del 15/07/2020.
2. Di approvare, contestualmente, i seguenti elaborati tecnici:
Codice

Descrizione

GE

Elaborati generali

AR

Progetto architettonico

SI

Sicurezza

Codice

Nr. elaborato

GE

Descrizione

Formato

Elaborati generali

GE

DE.GE.01

Elenco elaborati progetto definitivo

A4

GE

DE.GE.02

Elenco prezzi unitari

A4

GE

DE.GE.03

Computo metrico estimativo

A4

GE

DE.GE.04

Quadro economico di progetto

A4

AR

Progetto architettonico

AR

DE.AR.01

Relazione generale e tecnica (censimento e progetto di risoluzione delle interferenze,
superamento barriere architettoniche)

A4

AR

DE.AR.02

Studio di fattibilità ambientale

A4

AR

DE.AR.03

Inserimento territoriale e urbanistico

A4

AR

DE.AR.04

Documentazione fotografica

A4

AR

DE.AR.05

Rilievo stato di fatto: piante e sezioni

A1

AR

DE.AR.06

Progetto architettonico: piante e sezioni

A1

AR

DE.AR.07

Progetto architettonico: comparativa

A1
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AR

DE.AR.08

Disciplinare descrittivo e prestazionale

A1

AR

DE.AR.08

Disciplinare descrittivo e prestazionale

A1

AR

DE.AR.09

Relazione paesaggistica

A4

SI

Sicurezza

SI

DE.SI.01

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza (aggiornamento)

A4

SI

DE.SI.02

Computo metrico oneri sicurezza

A4

3. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 50.000,00 con il
seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A1

Importo lavori (manodopera compresa, sicurezza esclusa)

A2

Totale Importo lavori soggetti a ribasso (IVA esclusa)

€ 38.199,94

€ 38.199,94

A3

Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

€ 3.377,20

LAVORI A BASE D'ASTA (A2 + A3)

€ 41.577,14

COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA

A

Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1
B2
B3
B4
B5
B

Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, DL,
sicurezza, collaudi
Contributo Inarcassa 4%
Iva sulle spese tecniche 22%
Quota incentivo progettazione, pubblicità, notifiche
IVA 4% su lavori a base d'asta
Totale somme a disposizione

Totale complessivo (A + B)

12%
4,00%
22,00%
1,00%
4,00%

su A
su B1
su B1+B2
su A
su A

€ 5.000,00
€ 200,00
€ 1.144,00
€ 415,77
€ 1.663,09

€ 8.422,86
€ 50.000,00

4. Di dare atto che l’opera di che trattasi risulta allocata al cap. 11.811 cod. 10.05.2.202
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali “Interventi di abbattimento barriere architettoniche
strade e marciapiedi comunali del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.
5. Di rinviare ad un successivo provvedimento ad hoc l’approvazione del progetto esecutivo.
6. Di trasmettere 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 progettazione e 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 10/11/2020

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 10/11/2020
al 25/11/2020 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. 4995 in data
10/11/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 10/11/2020

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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