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OGGETTO :
LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOLMATORE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di ottobre alle ore 19 e minuti 00 nella solita sala
delle adunanze , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
GALLENCA FULVIO
SCIENZA ENRICO
CHIORINO GIANNI

Carica

Pr.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
Totale

As.

X
X
X
3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, C. 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale

OGGETTO: Lavori di sistemazione scolmatore - Approvazione progetto preliminare.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Dlgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., la progettazione
si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo
da assicurare:
1. la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
2. la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
3. il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 93 del Dlgs n° 163/06, che, testualmente recita:
“Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni e della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali della sua fattibilità amministrativa e tecnica
accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche
dimensionali e volumetriche, tipologici, funzionali tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto
preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa;
Richiamata la nota della Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, ns prot.
3600 del 11.06.2009, con cui veniva assegnato al Comune di Foglizzo un contributo di € 300.000,00 per
sistemazione scolmatore con DGR n° 2-11942 del 03.06.2009;
Considerato che con Determinazione del Servizio Tecnico n° 44 dal 20.10.2011, a seguito di
procedura aperta veniva affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e sicurezza alla società
Endaco Srl di Ivrea;
Visto che in data 08.05.2012 la società Endaco Srl depositava una prima bozza del Progetto
Preliminare, su cui sono state fatte alcune valutazioni che hanno portato a chiedere al progettista di
apportare diverse modifiche al progetto proposto;
Considerato che tali modificazioni hanno riguardato la variazione del tracciato nel primo tratto, le
interferenze con i sottoservizi presenti nell’attraversamento della via Caluso, la rimodulazione delle
indennità di esproprio e le relative modalità prediligendo l’asservimento alla dismissione vista la
conformazione dell’opera e la valutazione delle interferenze con il PPE dell’area Ex ISPA;
Visto che il progetto preliminare rivisto è stato presentato dalla Società Endaco Srl
opportunamente aggiornato, in data 21.05.2014 ns prot. 3176;
Presa visione del progetto preliminare suddetto, redatto dalla società Endaco Srl nella persona
dell’Ing. ENRIONE Gian Piero con studio in Ivrea, P.za Lamarmora n° 12 (come da atto di conferimento
incarico di progettazione di cui alla determinazione n° 44 del 20.10.2011), in piena conformità ai principi
ed alle caratteristiche contenute nel riportato comma 3 dell’art. 16 del Dlgs 163/06 ed agli artt. dal 17
al 23 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207;

Accertato che la spesa complessiva prevista ammonta ad € 300.000,00 e che la stessa risulta
regolarmente iscritta nel Bilancio di Previsione;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Servizio Tecnico
e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente provvedimento, per la
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del
10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con i limiti posti dal patto di stabilità.
Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1.

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, il progetto preliminare relativo ai lavori
di sistemazione scolmatore, redatto dalla società Endaco Srl nella persona dell’Ing. Enrione Gian
Piero con studio in Ivrea (TO), P.za Lamarmora n. 12, per un importo complessivo di € 300.000,00
che si compone dei seguenti elaborati:
Allegato PRE-EDQ-01 – Elenco documenti e quadro economico
Allegato PRE-A-01 – Relazione tecnico-illustrativa
Allegato PRE-B1-01 – Elenco prezzi
Allegato PRE-B2-01 – Stima lavori
Allegato PRE-C-01 – Piano particellare di esproprio ed occupazione temporanea – Elenco ditte
Tav. PRE-01-01-00 – Rilievo plano-altimetrico e documentazione fotografica
Tav. PRE-01-02-01 – Planimetria opere in progetto
Tav. PRE-02-01 – Profilo longitudinale opere in progetto
Tav. PRE-03-01 – Sezioni tipo e particolari costruttivi opere in progetto
Tav. PRE-03-04 – Piano particellare di esproprio ed occupazione temporanea – Planimetria catastale

2. Di dare atto che il quadro economico di spesa per l’intervento in parola risulta così definito:
Importo lavori
159.360,00
Costo della manodopera
39.840,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
8.300,00
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
I.V.A. al 22% sui lavori
Oneri spettanti al r.u.p. art. 92 Dlgs 163/06
Spese tecniche per progetto, contabilità, D.L. e sicurezza
C.N.P.A.I.A. 4%
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%
Costo per indennità espropriative
Accordi bonari 3% art. 12 Dpr 207/2010
Arrotondamenti e imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

207.500,00
45.650,00
2.759,75
19.950,00
798,00
4.564,56
5.000,00
6.225,00
7.552,69
92.500,00
300.000,00

3. Di dare atto che l’opera di cui sopra è compresa negli strumenti di programmazione
dell’Amministrazione e la somma necessaria all'esecuzione dell'opera in oggetto trova copertura al
Capitolo 1795 Int. 2.04.02.01 del bilancio di previsione 2014 Gestione R.P. 2010, per l'importo
complessivo di € 300.000,00, e verrà finanziato interamente con contributo della Regione Piemonte
di cui alla DGR n° 2-11942 del 03.06.2009;
4. Di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale.
____________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con i
limiti imposti dal patto di stabilità.
Favorevole _____________________
Il Responsabile del Servizio Tecnico
SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con i
limiti imposti dal patto di stabilità.
Favorevole __________________________
Il Segretario Comunale

VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
________________________

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
f.to D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA
f.to GALLENCA FULVIO
______________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 17/10/2014 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa, con elenco n 23
, in data 17/10/2014
ai Capigruppo consiliari
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 17/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL del 18.08.2000 n. 267
Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 17/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA

