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OGGETTO :
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno 2019, addì uno, del mese di aprile, alle ore diciannove e minuti dieci, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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CHIORINO GIANNI
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X
Totale
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0

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 Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.01.2019 è stato assegnato al
Comune di Foglizzo un contributo di € 50.000,00 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
e patrimonio Comunale che l’Amministrazione intende utilizzare per la messa in sicurezza di alcune
strade comunali con interventi di manutenzione straordinaria volti a ripristinare la sicurezza del
manto bitumato fortemente ammalorato;



Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n° 21 del 04.03.2019, è stato conferito
incarico all’Ing. Daniele Succo con studio in Chivasso (TO) di redigere la progettazione, nonché
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e
Direzione Lavori degli stessi;



Con Deliberazione GC n° 26 del 18.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
Messa in Sicurezza strade Comunali;



Che in seguito sono stati riscontrati errori di calcolo nel computo metrico che hanno determinato la
disponibilità di maggiori risorse utilizzabili per l’inserimento di una ulteriore via da mettere in
sicurezza mantenendo invariato il costo totale dell’opera;



Che il progettista incaricato ha provveduto a depositare al ns prot. 2274 del 01.04.2019 gli
opportuni elaborati progettuali riveduti e corretti per l’utilizzo delle ulteriori risorse resesi
disponibili a seguito della suddetta revisione;



Dato che per il presente progetto non vige l’obbligo di inserimento nella programmazione triennale
ai sensi dell’art. 21 c 3 del Dlgs 50/2016 e smi stante l’importo delle opere inferiore ad €
100.000,00;

Considerato che:


Ai sensi del Dlgs 50/16 e s.m.i. occorre procedere alla approvazione del progetto esecutivo così
come aggiornato in data 01.04.2019;

Tanto premesso:
considerato che l'art. 23 comma 4 del Dlgs 50/16 e s.m.i., prevede che “ la stazione appaltante, in

rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e
gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita,
altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo
contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso salvaguardando la qualità della
progettazione” inoltre il comma 9 prevede “in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,
il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26,
stabilisce
criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione”;
dato atto che nel caso in oggetto risulta applicabile l’omissione del progetto preliminare e definitivo che
vengono ricompresi per quel che riguarda gli elaborati nel livello progettuale esecutivo;
presa visione del progetto esecutivo aggiornato, presentato dal professionista incaricato in data
18.03.2018 (ns. prot. 1886) ed aggiornato in data 01.04.2019 (ns. prot. 2274) contenente le specifiche

tecniche sufficienti a definire l’opera da realizzare e costituito da numero 1 Tavola grafica e numero 10
Allegati testuali;
Visto il quadro economico di spesa risultante dal predetto progetto ed ammontante a complessivi €
50.000,00 di cui € 36.816,00 per lavori a base d’asta;
Preso atto che l’opera è finanziata integralmente con contributo del Ministero delle Infrastrutture
dei Trasporti con decreto del 10.01.2019;
Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario e Tecnico in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 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 07.12.2012, n. 213;
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di Legge

D E L I B E R A
1.

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, l’aggiornamento del progetto esecutivo
redatto dall’Ing. Daniele Succo in merito agli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di alcune
strade comunali, composto dai seguenti elaborati:
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Tav.

2.

Relazione tecnica
Computo metrico
Elenco prezzi unitari
Quadro economico e incidenza manodopera
Schema di contratto
Capitolato generale
Capitolato speciale d’appalto
Piano di manutenzione
Piano di sicurezza
Dichiarazione
1 – Individuazione interventi.

Di dare atto che il quadro economico di spesa per l’intervento in parola risulta così definito:

Importo lavori
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
I.V.A. al 22% sui lavori
Spese tecniche per progetto, contabilità, sicurezza e D.L.
C.N.P.A.I.A. 4%
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%
Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16
Arrotondamenti e imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

35.972,55
843,45
36.816,00
8.099,52
3.678,83
147,15
841,72
500,70
-83,92
13.184,00
50.000,00

3.

Di dare atto che la somma necessaria all'esecuzione dell'opera in oggetto trova copertura al
Capitolo 1550_1 del bilancio di previsione 2019, per l'importo di € 50.000,00 finanziato con
contributo dello stato.

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;

6.

Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

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.
Favorevole __________________________
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.
Favorevole _________________________
VIGORITO Clelia Paola________________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
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 04/04/2019 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 12 , in data 04/04/2019 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 04/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 04/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

