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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.70
OGGETTO:
Approvazione progetto definitivo dei lavori di "Rifacimento
condotte idropotabili in Via Circonvallazione, Via San
Bonaventura e Vicolo dr. Vercelli"
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio alle ore quindici e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

Sì

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Giust.

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco
3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Area Tecnico LL.PP. e Manutenzioni Straordinarie – Tecnico Manutenzioni
Ordinarie e Gestioni Aree Verdi – Ambiente (Opere Pubbliche)Organizzazione Servizi Pubblici di interesse generale
Premesso che la deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 in data 06 luglio 2013 di
approvazione del Programma delle Opere Pubbliche triennio 2013-2015 - elenco annuale 2013 prevede l'intervento di rifacimento dei sottoservizi dei piani stradali, per complessivi
€ 800.000,00;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 13.05.2013 con cui si deliberava di
procedere all’intervento di rifacimento delle condotte di distribuzione della rete idropotabile
comunale nelle Vie Circonvallazione, San Bonaventura e Vicolo dr. Vercelli, in considerazione delle
verifiche effettuate dal Gestore del Servizio Idrico Atena S.p.A sullo stato di fatto delle condutture e
della eventuale possibilità di finanziamento da parte dell' Autorità d' Ambito ( ATO 2 ), solamente
nel triennio 2015/2017;
Con lo stesso atto si deliberava di finanziare l'intervento di rifacimento delle dorsali idropotabili
di proprietà comunale nelle vie Circonvallazione, S. Bonaventura e Vicolo Dr. Vercelli con fondi
comunali, per l’importo stimato in complessivi € 190.000,00 in stralcio allo stanziamento per il
rifacimento dei sottoservizi, previsto per l’ annualità 2013 nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2013/2015, in quanto:
- considerati i numerosi interventi di riparazione per improvvise rotture effettuati dal Gestore del
Servizio Idrico Atena S.p.A. che, effettuate le necessarie verifiche sullo stato di tali condutture, con
nota pervenuta il 7 maggio 2013 ha comunicato il precario stato di conservazione della rete
idropotabile realizzata con materiale particolarmente fragile, fibrocemento, soggetto a sempre
maggiori cedimenti strutturali;
Atena ha comunicato inoltre di escludere per il momento interventi di ricambio di dette reti con
lavori realizzati dal Gestore e finanziati dall' ATO2 e di considerare eventualmente l'esecuzione di
tali interventi con finanziamento da parte dell' Autorità d' Ambito ( ATO 2 ) nel triennio
2015/2017;
Rilevato che:
• con determinazione dell’Area Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente n. 37 del
23.05.2013 si affidava incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo,
esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo STUDIO HY.M
Ingegneria Idraulica Municipale – Associazione professionale di Torino – Via Pomba, 23;
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 13.06.2013 si approvava il progetto
preliminare “Rifacimento condotte idropotabili in Via Circonvallazione, Via San
Bonaventura, Vicolo dr. Vercelli”, presentato al prot. n. 5000 del 06.06.2013 dallo Studio
HY.M, in evasione all’incarico conferito,

Vista la comunicazione dell’A.T.O. n. 2 Piemonte pervenuta al prot. n. 5769 del 02/07/2013 con
cui, in riferimento all’intendimento del Comune ad apprestarsi a dare l’incarico di progettazione
per la sostituzione delle dorsali acquedottistiche nelle vie Circonvallazione, San Bonaventura,
Vicolo Dr. Vercelli,… viene comunicato quanto segue:
– l’art. 32 della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato approvata dalla
Conferenza dell’Autorità d’Ambito, recita:
1. è facoltà dei Comuni di realizzare – previa convenzione con il Gestore e con l’Autorità
d’Ambito ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri-opere di adeguamento del
servizio idrico ed altre opere ad esso collegate, in relazione ai piani Urbanistici.
2. La convenzione di cui al precedente comma dovrà regolare, fra l’altro, le modalità di
verifica da parte del Gestore stesso di partecipare alle attività di collaudo delle
medesime e la possibilità, sempre da parte del Gestore, di verificare ed eventualmente
richiedere di aggiornare la tariffa del Servizio, in relazione ad eventuali maggiori
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costi di gestione derivanti dalle particolarità delle opere di che trattasi. In tal caso
l’Autorità d’Ambito autorizza tale adeguamento tariffario, dopo averne verificato la
congruità.
L’A.T.O. 2 Piemonte ha ritenuto doveroso evidenziare, in tale nota, che le attività di progettazione e
realizzazione delle opere in oggetto, dovranno seguire le procedure previste dalla convenzione e dai
regolamenti di ATO2Piemonte ai fini di una successiva presa in carico delle medesime opere da
parte di Atena S.p.A. (presa in gestione). Infatti, qualora le opere realizzate in proprio dal Comune
risultassero non conformi al progetto approvato dal gestore (che deve essere elaborato secondo gli
standard costruttivi generali dell’ATO e particolari del gestore, entrambi allegati alla presente), il
Gestore comune non potrà prendere in carico le opere ai fini della loro gestione.
E’ pertanto necessario che il Comune stipuli con il Gestore una convenzione disciplinante la
realizzazione delle opere in questione, secondo lo schema tipo approvato dalla conferenza
dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 328 in data 24.11.20140.
In particolare dovranno essere presi in considerazione i seguenti aspetti:
a) Approvazione da parte di Atena S.p.A. dei progetti delle opere idrauliche da eseguire in
qualità di Ente gestore che deve partecipare anche alle operazione di controllo e collaudo
dei lavori realizzati.
b) Inserimento nei conti economici dei progetti, le somme destinate a coprire i costi sostenuti
da Atena S.p.A. per operazioni di allacciamento / modifica delle reti esistenti con quelle di
nuova realizzazione (allacci delle tratte sostituite e non dei singoli allacci d’utenza che
sono ricompresi nel ricambio delle tratte) e per l’esecuzione dei lavori in modo da limitare
al massimo il disagio creato all’utenza.
Visto lo schema di convenzione allegato alla nota dell’ATO2 Convenzione per la realizzazione di
reti ed impianti di acquedotto, fognatura e depurazione da parte degli Enti Locali (art. 32 della
“Convenzione regolante i rapporti tra Autorità d’Ambito, il Gestore del Servizio Idrico Integrato ed
il Coordinatore ATO2 Acque s.c.a.r.l.”) e ritenuto di adeguare lo stesso schema all’opera pubblica in
progetto.
Visto il progetto definitivo dei lavori di “Rifacimento condotte idropotabili in Via Circonvallazione,
Via San Bonaventura, Vicolo dr. Vercelli” presentato dai professionisti incaricati dello Studio
HY.M, al prot. n. 6203 del 19.07.2013 che si compone dei seguenti elaborati:
-

Relazione tecnico – economica

-

Elenco Prezzi unitari

-

Analisi prezzi unitari

-

Computo metrico estimativo

-

Stima dei costi della sicurezza

-

Aggiornamento delle prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza

-

Schema di contratto

-

Capitolato speciale d’appalto: All. 1 – Cronoprogramma dei lavori

-

Corografia generale – scala 1:5000 e planimetria rete esistente – scala 1:2000

-

Planimetria su base di PRGC – scala 1:1000

-

Planimetria generale di progetto – scala 1:500
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-

Profili longitudinali

-

Particolari costruttivi: caratteristiche delle tubazioni, pozzetti di manovra, sezioni tipo di
scavo e ripristino, prese di allaccio ed idranti

Visto il Quadro Economico di progetto:
A) Importo lavori a base d’asta
A1) Importo lavori soggetti a ribasso
€ 143.000,00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/08)
€ 3.000,00
TOTALE € 146.000,00
B) Somme a disposizione
B1) IVA sui lavori (10% su A)
B2) Spese Tecniche per servizi di Ingegneria: Progettazione,
adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e Direzione Lavori
B3) Contributi Cassa Ordine professionale: CNPAIA (4%) su B2
B4) Oneri fiscali, IVA (21%) su (B2+B3)
B5) Spese per accertamenti, indagini, prove di laboratorio,
caratterizzazioni terre di scavo
B6) Oneri di cui all’art. 2 della deliberazione 26/1/2006 a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.
B7) Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06-progett./RUP e collaboratori
B8) Spese per pubblicità e procedure di gara
B9) Oneri per monitoraggio ambientale, spostamento sottoservizi
ed imprevisti
TOTALE
Importo totale del progetto A+B

€ 14.600,00
€ 17.500,00
€ 700,00
€ 3.822,00
€ 2.000,00
€
30,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 2.848,00
€ 44.000,00
€ 190.000,00

Preso atto che:
- il progetto è stato oggetto di “verifica” con esito favorevole ai sensi dell’art. 45 e seguenti del
Regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
- il Responsabile U. del Procedimento è il geom. Ombretta Perolio;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;
Di dare atto:
- che ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00, così come modificato dal D.L. 174/2012 si
è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto;
- della verifica di compatibilità monetaria della presente spesa con il relativo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009
convertito in Legge n. 102 del 03.08.2009;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Visto il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
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Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. sopracitato;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
Per tutte le motivazioni in premessa indicate che integralmente qui si intendono richiamate:
1. Di approvare il progetto definitivo dei lavori di “Rifacimento condotte idropotabili in Via
Circonvallazione, Via San Bonaventura, Vicolo dr. Vercelli” presentato dai professionisti
incaricati dello Studio HY.M di Torino, al prot. n. 6203 del 19.07.2013 – che si compone dei
seguenti elaborati:
 Relazione tecnico – economica
 Elenco Prezzi unitari
 Analisi prezzi unitari
 Computo metrico estimativo
 Stima dei costi della sicurezza
 Aggiornamento delle prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza
 Schema di contratto
 Capitolato speciale d’appalto: All. 1 – Cronoprogramma dei lavori
 Corografia generale – scala 1:5000 e planimetria rete esistente – scala 1:2000
 Planimetria su base di PRGC – scala 1:1000
 Planimetria generale di progetto – scala 1:500
 Profili longitudinali
 Particolari costruttivi: caratteristiche delle tubazioni, pozzetti di manovra, sezioni tipo di
scavo e ripristino, prese di allaccio ed idranti
2. Di approvare lo schema di convenzione trasmesso da A.T.O.2 Piemonte ai sensi dell’art.
32 della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato approvata dalla Conferenza
dell’Autorità d’Ambito con le modifiche apportate in relazione alla natura di carattere
pubblico dell’opera realizzata direttamente dal Comune;
3. Di dare atto che:
-La realizzazione dell’opera riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
-il progetto comporta una spesa di € 190.000,00 di cui € 146.000,00 per lavori ed € 44.000,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-la copertura finanziaria è prevista con i fondi stanziati nel Bilancio di Previsione esercizio 2013;
- le opere in progetto consentiranno una più efficacie distribuzione idropotabile sul territorio
comunale, per cui non sono prevedibili maggiori costi di gestione rispetto alla situazione
attuale.
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4. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente
e R.U.P. l’adozione dei successivi atti per la realizzazione dell’opera.
5. 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;

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
22/07/2013

CONTABILE

Favorevole

22/07/2013

Il Responsabile
Firma
F.to:PEROLIO
OMBRETTA
F.to:DE SANTIS
MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta 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,
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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.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 23/07/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267
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Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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