COMUNE DI SALUGGIA
***************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 2
*******************************

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO LOTTI A2 E

A3 PER SISTEMAZIONE VIABILITA’ E SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI SALUGGIA APPROVAZIONE
__________________________________________________________
L’anno DUEMILADODICI, addì NOVE del mese di GENNAIO nella Sala delle
adunanze alle ore 18.50.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI:
PASTERIS Marco
ROSA Costanzo
LEONE Paola
GILARDI Luciano
MIGLIETTA Ornella
ROMEO Denise

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ASSENTI:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASTERIS Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO LOTTI A2 E A3
PER SISTEMAZIONE VIABILITA’ E SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE CIMITERO DI SALUGGIA - APPROVAZIONE

________________________________________________________________
Il Sindaco relaziona:
Premesso che:
- con Determinazione del Servizio Tecnico Lavori Pubblici Manutenzioni Straordinarie
n. 35 in data 4.12.2008 veniva conferito incarico professionale al geom. Giancola
Guido con studio in Chivasso - Corso G. Ferraris, 56/f per redazione studio di
fattibilità intervento di ampliamento cimiteri del Comune di Saluggia;
- Precisato che a tale incarico non si è dato corso stante la verificata necessità di dotarsi
di una variante al Piano Regolatore Cimiteriale per la realizzazione di eventuali
ampliamenti e modifiche alle previsioni di destinazione delle aree secondo il tipo di
sepoltura attualmente previsto;
- Con atto di indirizzo Reg. n. 22 in data 10.05.2010 la Giunta Comunale ha disposto di
ridefinire l’incarico professionale affidato con l’atto citato al fine di provvedere:
alla sistemazione dei piani di percorrimento pedonali e carrabili con
realizzazione di nuova pavimentazione presso i Cimiteri del capoluogo e
della frazione, con l’impiego di mattonelle autobloccanti;
alla considerazione degli interventi necessari per il superamento delle
barriere architettoniche.
Rilevato che:
- alla luce dei nuovi indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio
Ambiente, con determinazione n. 3 in data 17.06.2010 ha rimodulato
l’affidamento professionale conferito con la precedente determinazione n.
35/04.12.2008 al geom. Guido Giancola per la redazione dello studio di fattibilità
dell’intervento di riqualificazione presso i Cimiteri del Capoluogo e della Frazione,
finalizzato agli interventi previsti nell’atto di indirizzo;
- con deliberazione n. 99 dell’11.10.2010 la Giunta Comunale approvava lo studio di
fattibilità dei lavori di riqualificazione presso i Cimiteri del capoluogo e della Frazione
S.Antonino con sistemazione di percorsi pedonali e carrai ed eliminazione delle barriere
architettoniche;
- con deliberazione n. 30 del 21.03.2011 la Giunta Comunale approvava IL
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO per i lavori di riqualificazione presso i Cimiteri
del capoluogo e della Frazione S.Antonino con sistemazione di percorsi pedonali e
carrai ed eliminazione delle barriere architettoniche – lotto A1 ;
- con determinazione n. 74 del 26.09.2011 del Servizio T. LL.PP Manutenzioni,
Ambiente veniva affidato incarico professionale al geom. Guido Giancola, (già incaricato
per la redazione dello studio di fattibilità e della progettazione e direzione lavori per il
lotto A1) per l’attività di progettazione, direzione lavori e contabilità per i lotti A2 / A3;

Visto il progetto definitivo / esecutivo del LOTTO A2/A3 “Sistemazione
passaggi pedonali e carrai ed eliminazione barriere architettoniche del
Cimitero di Saluggia” presentato dal professionista incaricato – Geom. Guido Giancola, al
prot. n. 243 del 09.01.2011 che si compone dei seguenti elaborati:
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-

RELAZIONE TECNICA GENERALE

-

COMPUTO METRICO

-

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

-

tavola 1 – CARTOGRAFIA – STATO DI FATTO

-

tavola 2 – PLANIMETRICA DI PROGETTO

-

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Visto il seguente Quadro Economico di Progetto:
a)

LAVORI A CORPO a base d’asta
€ 117.679,43
di cui ONERI PER LA SICUREZZA

€ 117.679,43
€

2.100,00

non soggetti a ribasso
b)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
b1) Spese Tecniche (progettazione definitiva
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza,
d.l. e contabilità)

€ 13.200,00

b2) accantonamento di cui all’art. 26 comma 1
legge 109/94 e s.m.i.

€

1.176,79

€

1.176,79

b4) imprevisti art. 25 legge 109/94 e s.m.i.

€

3.411,60

b5) I.V.A. su lavori principali e imprevisti 10%

€ 12.109,10

b3) incentivo 1% RUP art. 18 comma 1
legge 109/94 e s.m.i.

b6) Cassa Previdenza 4% + I.V.A.
su spese tecniche
b7) Varie ed arrotondamenti

€

3.410,88

€

…835,41

____________
€

35.320,57

€ 35.320,57
TOTALE somma impegnata

€ 153.000,00

Dato atto che il R.U.P. geom. Ombretta Perolio, ha provveduto in contraddittorio con il
professionista incaricato, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e D.P.R. 5.10.2010 n. 207 ad
effettuare la verifica e la validazione del progetto, finalizzata ad accertare la qualità
concettuale-sociale-ambientale ed economica della soluzione progettuale adottata e della sua
conformità alle specifiche tecniche, rispetto ai criteri di progettazione indicati nel
regolamento e ad accertare la conformità del progetto alla normativa vigente.
Visti:
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il DPR 5.10.2010 n. 207
Visto Il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/00;
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Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano
Ritenuto dover provvedere,

PROPONE
1. Di approvare il progetto definitivo / esecutivo dei lavori di riqualificazione dei
Cimiteri:
LOTTO A
“SISTEMAZIONE PASSAGGI PEDONALI E CARRAI ED
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO DI SALUGGIA
– lotto A2 / A3” redatto dal geom. Guido Giancola di Chivasso - costituito dai
seguenti elaborati progettuali:
RELAZIONE TECNICA GENERALE
COMPUTO METRICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
tavola 1 – CARTOGRAFIA – STATO DI FATTO
tavola 2 – PLANIMETRICA DI PROGETTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
che prevede il seguente importo totale da quadro economico:
LAVORI A CORPO a base d’asta
€ 117.679,43
di cui € 2.100,00 per ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€ 35.320,57
TOTALE

€ 153.000,00

2. Di dare atto che:
la copertura finanziaria dell’opera è prevista nel Bilancio di Previsione esercizio 2012
r.p. 2011 per l’intero importo di € 153.000,00 al cap. 3308/1 “Manutenzione
straordinaria Cimiteri” int. 2.10.05.03;
il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente
provvederà ad espletare la procedura di affidamento e realizzazione dei lavori;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs 267/00.
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OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO LOTTI A2 E A3 PER
SISTEMAZIONE
VIABILITA’
E
SUPERAMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE CIMITERO DI SALUGGIA - APPROVAZIONE

__________________________________________________________

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00, si
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende
approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LL.PP. MANUTENZIONI, AMBIENTE
f.to Geom. Ombretta Perolio

---------------------------------------------------------------PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
f.to Rag. Alessandro ANDREONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.
DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

6

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Marco Pasteris
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Anna ANOBILE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 13/02/12 giorno della
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Anna ANOBILE
===========================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ ..... /…/ ....
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna ANOBILE

.........................................................
===========================================================
N.
/12 Reg. Pubbl.
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni dal 13/02/…12
Saluggia, li’

al

28/02/12

…13/02/12….

L’ISTRUTTORE INCARICATO

...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna ANOBILE
...................................................

===========================================================
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta
ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
Saluggia, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna ANOBILE
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