ORIGINALE

COMUNE DI STRAMBINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO
DEI
LAVORI
DI
COSTRUZIONE PONTE DI VIA MAIOLETTO SUL TORRENTE
CHIUSELLA - CUP J71B17000140006

L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella
solita sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

COGNOME e NOME

PRESENTE

CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco
CIGNETTI FABIO - Assessore
CORDERA Dott. FRANCESCO - Assessore
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor ALESSANDRO Dott. GIOVANNI.
CAMBURSANO Dr. SONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- in data 15.6.2017 è crollato il ponte di via Maioletto sul Torrente Chiusella, e in ottemperanza
all’ordinanza del Sindaco n. 9 del 15.6.2017 si è provveduto alla rimozione del ponte dall’alveo ed
alla realizzazione di un guado di cantiere;
- al fine di ricostruire il ponte, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 180 del
13.07.2018 veniva affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, anche al fine di
predisporre le verifiche e la documentazione per la richiesta delle autorizzazioni necessarie e degli
eventuali finanziamenti all’ing Marco FERRO con studio professionale in via Quadrone n. 12
Torino;
-Il progettista ha depositato il progetto definitivo dei lavori;
VISTO:
-il progetto definitivo dei lavori suddetti, composto dai seguenti elaborati:
•

Elab. D- A – Relazione generale

•

Elab. D- B – Relazione tecnica

•

Elab. D- C – Studio di fattibilità ambientale

•

Elab. D- D – Relazione idraulica

•

Elab. D- E – Relazione geologica

•

Elab. D- F – Capitolato speciale di appalto

•

Elab. D- G – Elenco prezzi unitari ed analisi

•

Elab. D- H - Computo Metrico estimativo

•

Elab. D- I – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

•

Elab. D- L – Quadro economico

•

Elab. D- 01 – Inquadramento generale – estratto catastale-Rilievo planialtimetrico –
Planimetria generale dello stato di fatto

•

Elab. D- 01 – Elaborato grafico di progetto

- Il relativo quadro economico, articolato nelle seguenti voci:

A: LAVORI A CORPO:
A1: importo lavori soggetti a ribasso d’asta
A2: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

€.
€.

1.057.874,44
33.125,56
€. 1.091.000,00

B: SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
a) IVA 10% sui lavori
€. 109.100,00
b) spese tecniche per calcoli ed elaborati strutturali,
D.L., contabilità e collaudo, coordinamento della
Sicurezza per l’esecuzione dei lavori s 50/2016
€.
39.000,00
c) Maggiorazione 4% a favore di CNPAIA
€.
1.560,00
d) IVA 22% su b) e c)
€.
8.923,20
e) arrotondamenti
€.
416,80
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€.
€.

159.000,00
1.250.000,00

DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’Art. 11 della Legge 16 Gennaio 2003, N° 3 e della delibera del C.I.P.E. N° 143 in
data 27 Dicembre 2002, è stato richiesto ed assegnato un Codice Unico di Progetto, così distinto:
“J71B17000140006”
- L’opera è inserita programma triennale delle opere pubbliche, che sarà aggiornato a seguito della
formale comunicazione del contributo regionale;
RITENUTO:
-il progetto in questione meritevole di approvazione in linea tecnica, in funzione delle disposizioni
normative dettate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con
D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente
deliberazione tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi, espressi mediante votazione palese per alzata di
mano

DELIBERA

1 - di approvare il progetto definitivo dei lavori di ricostruzione ponte di via Maioletto sul
Torrente Chiusella, redatto dall’ing. Marco FERRO, con studio tecnico in Torino, via Quadrone n.
12, il cui importo complessivo ammonta a €. 1.250.000,00= derivante dal seguente quadro
economico di spesa:

A: LAVORI A CORPO:
A1: importo lavori soggetti a ribasso d’asta

€.

1.057.874,44

A2: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

€.

33.125,56
€. 1.091.000,00

B: SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
a) IVA 10% sui lavori
€. 109.100,00
b) spese tecniche per calcoli ed elaborati strutturali,
D.L., contabilità e collaudo, coordinamento della
Sicurezza per l’esecuzione dei lavori s 50/2016
€.
39.000,00
c) Maggiorazione 4% a favore di CNPAIA
€.
1.560,00
d) IVA 22% su b) e c)
€.
8.923,20
e) arrotondamenti
€.
416,80
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€.
€.

159.000,00
1.250.000,00

2 - di trasmettere il progetto agli Enti competenti per l’approvazione e/o per ottenere i nulla osta di
loro competenza.

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
CAMBURSANO Dr. SONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO Dott. GIOVANNI

______________________

______________________

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.
267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________ al
_________________________
e viene contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del
D.Lsg. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
PRINCIPE Laura
______________________
=======================================================================

.

=======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno _________________________;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000)
X
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
PRINCIPE Laura
______________________

