COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.40 del 23/04/2019
OGGETTO: CUP: D43D19000090001. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED
ALLARGAMENTO VIABILITA' IN STRADA ROMINO (DECRETO
MINISTRO INTERNO DEL 10/01/2019).
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

L’anno duemiladiciannove, addì ventitre, del mese di aprile alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni
previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 27 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
CARDINALE Ezio

Carica
Sindaco

X

RINALDI Sergio

Vice Sindaco

X

DESTEFANIS Fabrizio

Assessore

TARICCO Cristina

Assessore

GHISOLFI Sara

Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

X
X
X
3
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 è stato assegnato un contributo ai
Comuni -proporzionalmente alla popolazione- per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale–, ai sensi dell’art. 1, commi 107 -114, legge 30
dicembre 2018, n.145;
- il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario del contributo è
tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 e il comma 111 stabilisce la
revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di
cui al comma 109 o di parziale utilizzo dello stesso;
- l’art. 2, comma 2, stabilisce che il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il
sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche -MOP" della "Banca dati delle pubbliche
amministrazioni -BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso le
informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare
attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve
essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare
(SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario
indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di
finanziamento il cui mancato inserimento nel citato MOP delle informazioni suindicate entro il
predetto termine del 15 maggio 2019 determina, conseguentemente la revoca del contributo;
DATO ATTO che al Comune di Diano d’Alba, in base alla popolazione residente spetta un
contributo di € 50.000,00 così come peraltro comunicato dalla nota del Ministero ( prot. n. 0007670
del 13.01.2019) ;
PRESO ATTO che:
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27 del 22/02/2019 è stato affidato
incarico per redazione della progettazione, direzione lavori, calcolo strutturale, contabilità,
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione all’Ing. ADRIANO Davide
con studio in Alba (CN) in Viale Vico n. 6;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 26/03/2019 è stato approvato il progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica inerente l’intervento redatto dall’Ing. ADRIANO Davide con
studio ad Alba (CN) ascendente a complessivi 50.000,00 euro;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 01/03/2019 sono stati affidati
gli incarichi : all’Ing. SIBONA Andrea con studio in Lequio Berria (CN) in Via Santa Caterina n. 5
per la verifica ai sensi degli artt. 52,53 e 54 del D.P.R. n.207/2010 della progettazione
definitiva/esecutiva dell’intervento e all’Ing. CORTASSA Massimiliano con studio a Torino in Via
Villar n.58 per collaudo statico delle opere strutturali inerenti l’intervento in oggetto ;
VERIFICATO che il professionista incaricato ha presentato il progetto Definitivo/esecutivo
inerente l’intervento in oggetto;
ACCERTATO che il progetto prevede la messa in sicurezza dell’attuale viabilità attraverso la
realizzazione di opere di sostegno ed il completamento del marciapiede e del parapetto presenti più
a valle, mantenendo la stessa tipologia delle finiture edili esistenti, nel rispetto dei risultati delle
indagini geologiche e geotecniche effettuate dal Dott. Geol. MARGIARIA Gabriele, incaricato con
Determinazione del Servizio Tecnico n. 120 del 05/10/2018 : nello specifico verranno eseguite
opere profonde quali pali di medio diametro (60 cm) disposti a quinconce ad una profondità stimata
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pari a mt.9,40 per i pali verso monte e pari a mt.10,90 per i pali verso valle e per il palo n.15 , una
platea di collegamento dei medesimi con un dente verso valle che ha lo scopo di contenere il
cassonetto stradale, soprastante finitura stradale con manto asfaltato ed in parte con marciapiede in
elementi autobloccanti e tassellamento di parapetto , analogo all’esistente , in acciaio zincato con
semplici elementi verticali ;
VISTO il progetto succitato ed agli atti depositato, con la quale il professionista succitato illustra
le caratteristiche tecnico-funzionali dell’intervento in questione, per un importo complessivo di
Euro 50.000,00 così strutturato:
- IMPORTO A BASE D’ASTA
- ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

euro 36.799,19
euro
1.420,65
--------------------------SOMMANO lavori
euro 38.219,84

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :
- IVA 10% sui lavori
euro
3.821,98
- Spese progettazione, DD.LL.,… euro
5.411,70
- CNPAIA 4 %
euro
216,47
- IVA 22% su spese tecniche
euro
1.238,20
- verifica progettazione 0,6%
(cassa Previdenz. Inclusa)
euro
228,00
- collaudo statico
euro
450,00
- CNPAIA 4%
euro
18,00
- IVA 22% su spese tecniche
euro
102,96
- incentivo R.U.P.
euro
282,83
- economie- arrotondamenti
euro
10,02
--------------------------Sommano
euro 11.780,16
11.780,16
----------------------------IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO Euro 50.000,00
VISTA la verifica di conformità del progetto esecutivo effettuata dal professionista incaricato Ing.
SIBONA Andrea con studio a Lequio Berria (CN) ai sensi degli artt.52, 53 e 54 del D.P.R.
n.207/2010;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal R.U.P. Geom. TARETTO
Marco, Tecnico Comunale ai sensi dell'art.55 del D.P.R. n.207/2010 in relazione alla Verifica di cui
al precedente punto;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del suddetto progetto definitivo/esecutivo
costituente intera fase dell’intervento di messa in sicurezza della strada Romino , al fine di dare
attuazione al citato finanziamento del Ministero dell’Interno nel più breve tempo possibile ;
VISTI altresì :
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. recante Regolamento di Esecuzione e Attuazione LL.PP.
- le ulteriori norme vigenti in materia;
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:
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■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a
firma del competente Responsabile del Servizio;
■ alla regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
- DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di Messa in sicurezza ed
allargamento viabilità in strada Romino, così come predisposto dal Dott.Ing. ADRIANO Davide
con studio in Alba (CN) e nella premessa descritto, composto dai seguenti elaborati:
· 1 – Relazione tecnico-illustrativa, finalità, crono programma, accessibilità, utilizzo e manutenzione, indicazioni relative alla sicurezza
· 2 – quadro economico
· 3 – documentazione fotografica
· 4 – computo metrico estimativo
· 5 – elenco prezzi
· 6 – stima dei costi per la sicurezza (attuazione PSC)
· 7 – Capitolato Speciale d’appalto e prestazionale
· 8 – PSC
· 9 – fascicolo tecnico e piano di manutenzione
· 10 – Relazione geologica e geotecnica
· 11 – Denuncia all’UTC delle opere in conglomerato cementizio armato – struttura metallica (contenente documentazione di calcolo, Tav.4 – STRUTTURE – ARMATURE – PARTICOLARI COSTRUTTIVI)
· TAVOLA 1 – Inquadramento, estratti cartografici
· TAVOLA 2 – Rilievo
· TAVOLA 3 – progetto;
- DI PRENDERE ATTO che l'opera comporterà una spesa complessiva di Euro 50.000,00 e sarà
finanziato con contributo in conto capitale del medesimo importo concesso al Ministero
dell’Interno ai sensi del D.M. 10-01-2019 previsto nell’Entrata del Bilancio di Previsione 2019 al
cap. 2055/1 e con imputazione della spesa alla Missione 10 - Programma 05- Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 5683/99) Codice 10.05.2 – P.F.U. 2.02.01.09.012, del bilancio
dell’esercizio in corso ;
- DI DEMANDARE ai rispettivi Responsabili dei Servizi tutte le ulteriori incombenze relative alla
suddetta pratica.
Successivamente con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.
n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
23/04/2019

Il Responsabile
F.to:Geom. Marco TARETTO

Regolarità contabile

Favorevole

23/04/2019

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 26/04/2019 al 11/05/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 26/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 26-apr-2019
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 26/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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