ORIGINALE

COMUNE DI PINASCA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 43

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per intervento di sistemazione idraulica del
Rio Grandubbione

L’anno duemilaquattordici, addì ventisette, del mese di giugno, alle ore 09.15 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
ROSTAGNO Roberto

Carica

Presente
X

Sindaco

BONINO Igor Alessandro

Vicesindaco

X

RICHIARDONE Raul Amos

Assessore

X

PROT Daniela

Assessore

X

DAMIANO Serena

Assessore

X

Assente

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CARPINELLI dr.ssa Pia il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROSTAGNO Roberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 43/GC del 27/06/2014

Approvazione progetto esecutivo per intervento di sistemazione idraulica del
Rio Grandubbione

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione della giunta di Comunità Montana n. 6 del 28/01/2013, sono
stati assegnati al Comune di Pinasca finanziamenti complessivi per Euro 99.962,62 da
parte della Comunità Montana del Pinerolese per lavori di Sistemazione idraulica del Rio
Grandubbione (scheda 25.02-7.1) ancorchè non iscritti in bilancio;
- con determinazione della Comunità Montana n. 116 del 16/04/2014, sono stati
assegnati al Comune di Pinasca finanziamenti complessivi per Euro 93.472,35 da parte
della Comunità Montana del Pinerolese per lavori di Sistemazione idraulica del Rio
Grandubbione suddivisi in: euro 53.969,99 per la realizzazione urgente previsto dalla
scheda 7_002 (Rio Gran Dubbione), in luogo della originaria destinazione che prevedeva
l’esecuzione dei lavori di cui alla scheda 11_001 (Rio delle Balze), sommati allo
stanziamento di euro 39.502,36 come integrazione della somma mancante;
- la Regione Piemonte, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3964/2011 ha adottato, con Ordinanza Commissariale n. 7/DB.10.44/1.2.6/3964
un programma di interventi conseguenti agli eventi calamitosi del marzo 2011 ed ha
assegnato al Comune di Pinasca l'importo di € 35.000,00 per interventi urgenti di rinforzo
della sponda sinistra a valle del ponte Annibale e ripristino dell'opera trasversale a monte
del ponte medesimo;
Richiamata la determinazione n. 14 del 24/01/2014 con la quale è stato dato
incarico della progettazione e direzione lavori dell'intervento allo studio SIA Professionisti
Associati nella persona dell'Ing. FRANCO PICOTTO di Cavour;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 20 del 04.04.2014 con la quale veniva
approvato il progetto preliminare dell'opera;
Vista la conferenza dei servizi del giorno 22/05/2014;
Visto il progetto esecutivo redatto dallo studio medesimo, composto dai seguenti
elaborati:
-

Elab. 1
Elab. 2
Elab. 3
Elab. 4
Elab. 5
Elab. 6
Elab. 7
Elab. 8
Elab. 9
Elab. 10
Elab. 11
Elab. 12
Elab. 13
Tav. 1/5
Tav. 2/5

- Relazione tecnica illustrativa;
- Relazione specialistica - Relazione Idraulica;
- piano di Manutenzione;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro incidenza della manodopera;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Schema di contratto
- relazione Paesaggistica
- Estratto CTR e fotografia satellitare;
- Intervento di valle - Stato di fatto - Planimetria, Sezione

-

longitudinale, Sezioni trasversali;
Tav. 3/5 - Intervento di valle - Opere in progetto: Planimetria, Sezione
longitudinale, Sezioni trasversali e particolari;
Tav. 4/5 - Intervento di monte - Stato di fatto: Planimetria, Sezione
longitudinale, Sezioni trasversali;
Tav. 5/5 - Intervento di monte - Opere in progetto: Planimetria, Sezione
longitudinale, Sezioni trasversali e particolari;

recante il seguente quadro di spesa:

A LAVORI
163.043,54

Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti)
Costo della manodopera

1.728,20
44.730,97

TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

116.584,38

B SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche per rilievi, accertamenti ed indagini
geotecniche, monitoraggi + oneri previdenziali
Spese tecniche per progetto preliminare, definitivo,
esecutivo, D.L. + oneri previdenziali
Imprevisti e arrotondamenti

2.080,00
19.011,20
434,19

Competenze art. 92 D.Lgs 163/06

3.260,87

IVA (22%) Spese tecniche, imprevisti

4.735,59

IVA (22%) lavori a base d’asta

35.869,58
65.391,43

Totale somme a disposizione
C IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

228.434,97

Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il DPR 163/2006 e s.m.i.;
Visto il regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.
267:
- dal Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile
per quanto di competenza;
Con voto unanime favorevole, espresso palesemente;
delibera
1. di approvare il progetto esecutivo per lavori di Sistemazione idraulica del Rio
Grandubbione nell’ambito del PMO della Comunita’ Montana come redatto dallo
Studio SIA Professionisti Associati a firma dell'Ing. FRANCO PICOTTO di Cavour
nell’importo complessivo di € 228.434,97 IVA e spese tecniche comprese, di cui €
163.043,54 per lavori come illustrato in premessa e costituito dai seguenti elaborati:

-

Elab. 1 - Relazione tecnica illustrativa;
Elab. 2 - Relazione specialistica - Relazione Idraulica;
Elab. 3 - piano di Manutenzione;
Elab. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico;
Elab. 5 - Computo metrico estimativo;
Elab. 6 - Computo metrico;
Elab. 7 - Quadro economico;
Elab. 8 - Cronoprogramma;
Elab. 9 - Elenco prezzi unitari;
Elab. 10 - Quadro incidenza della manodopera;
Elab. 11 - Capitolato speciale d’appalto;
Elab. 12 - Schema di contratto
Elab. 13 - relazione Paesaggistica
Tav. 1/5 - Estratto CTR e fotografia satellitare;
Tav. 2/5 - Intervento di valle - Stato di fatto - Planimetria, Sezione
longitudinale, Sezioni trasversali;
Tav. 3/5 - Intervento di valle - Opere in progetto: Planimetria, Sezione
longitudinale, Sezioni trasversali e particolari;
Tav. 4/5 - Intervento di monte - Stato di fatto: Planimetria, Sezione
longitudinale, Sezioni trasversali;
Tav. 5/5 - Intervento di monte - Opere in progetto: Planimetria, Sezione
longitudinale, Sezioni trasversali e particolari;

2. di dare atto che
B99E14000020007;

l’opera

è

individuata

dal

seguente

codice

CUP:

3. di nominare il geom. Valter Calliero in qualità di responsabile del settore Lavori
Pubblici di questo comune quale responsabile del procedimento ai sensi della L.
7/8/1990 n. 241 e art.10 D.Lgs n.163/2006;
4. di dare atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in
essere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
**************

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ROSTAGNO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dr.ssa Pia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________ al
n.

del registro pubblicazioni (art. 124 c. 1 del D.lgs 18.8.2000, n. 267) e diverrà

definitivamente esecutiva in data 25/07/2014, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.
Pinasca, li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dr.ssa Pia

