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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.93
OGGETTO:
AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA GAMETTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di luglio alle ore diciotto 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

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Giust.

2. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

3. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

4. BERNINI FRANCESCO - Assessore

Sì

5. MELLE MARIA PIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FARINELLI LIBERO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- tra le opere di viabilità programmate, l’Amministrazione Comunale ha previsto
l’allargamento della sede stradale di un tratto di via Gametto,
- nella Nota di Aggiornamento al D.U.P., approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 32 in data 20.11.2020, è stato infatti inserito il Programma delle Opere
Pubbliche 2021/2022/2023 – elenco annuale 2021, che comprende tale intervento
fra quelli programmati per l’annualità 2021,
- la finalità dell’opera è quella di garantire la percorrenza delle 2 corsie di marcia della
viabilità esistente, con realizzazione di camminamento pedonale, in ampliamento al
sedime esistente e provvedere al rifacimento del tappeto stradale di usura nel tratto
in cui è stato effettuato lo spostamento della roggia;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale relative all’approvazione del
bilancio annualità 2021-2022 e 2023:
- n. 32 in data 20.11.2020 di approvazione della Nota di Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2021/2022/2023;
− n. 33 in data 20.11.2020 di approvazione del bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2021/2022/2023 e successive variazioni;
PRECISATO CHE lo stanziamento per la realizzazione dell’opera è previsto nel Bilancio
di Previsione 2021/2022/2023, annualità 2021 capitolo n. 3481/1;
CONSIDERATO CHE l’opera è di competenza comunale e le attività inerenti alla
procedura espropriativa sono espletate dal personale tecnico dell’Area LL.PP. e
Manutenzioni, con supporto esterno;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 11 dicembre
2020, avente ad oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADALE DI VIA GAMETTO.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DI STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICOECONOMICO”;
EVIDENZIATO CHE l’ampliamento dell’esistente sede stradale come programmato:
-interessa anche aree di proprietà privata;
-richiede, ai sensi del dpr 327/2001, l’espletamento delle procedure relative;
RILEVATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 11 dicembre 2020:
- si demandava al Consiglio Comunale l’approvazione del progetto definitivo con i
conseguenti effetti ai sensi degli artt. 19-10-12 del dpr 327/2001;
- si demandava all’ Architetto Tullio Toselli – estensore della vigente variante
generale, lo sviluppo degli atti necessari ad adeguare lo strumento urbanistico
vigente al progetto definitivo redatto dall’ Area Tecnica LL.PP. e Manutenzioni;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione n. 7 del 19.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto
definitivo ed adozione di variante parziale al piano regolatore generale ex artt.
17bis/6 della L.R. 56/77 E 19 dpr 327/2001;
- con deliberazione n. 11 del 27.04.2021 il Consiglio Comunale ha approvato la
variante semplificata al P.R.G.C. adottata con precedente deliberazione C.C. n. 7 del
19.03.2021 ai sensi degli artt. 17 bis, comma 6 L.R. n. 56/77 e 19 D.P.R. 327/2001;
- la variante semplificata è stata pubblicata sul B.U.R. n. 19 in data 13.05.2021;

PRESO ATTO CHE in data 24 febbraio 2021 l’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia ha
espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere previste in progetto, condizionato
alla realizzazione delle prescrizioni, che sono state recepite in sede di progettazione
esecutiva;
CONFERMATA la pubblica utilità dell’ opera pubblica in oggetto e dato atto che l’ iter
relativo alle procedure espropriative è in corso di espletamento;
VISTO il progetto esecutivo dell’ opera predisposto dal geom Antonello Prelle, su incarico
dell’ Area Tecnica Lavori Pubblici, presentato al prot. 7118 in data 22 luglio 2021, redatto
in conformità all’ art. 23 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. e composto dai seguenti elaborati:
-

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

Elenco elaborati
Relazione illustrativa e quadro economico
Estratto dalla cartografia catastale dei terreni
Estratto dalla cartografia del P.R.G.C. vigente
Rilievo topografico georeferenziato sulla cartografia catastale dei
Aree gravate da diritto di livello
Planimetria generale di progetto
Sezioni trasversali tipo
Piano particellare d’esproprio – planimetria generale
Piano particellare d’esproprio – elenco ditte
Computo metrico estimativo
Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto
Elenco prezzi
Corografia generale e planimetria su base P.R.G.C. - (IDR)
Situazione attuale / progetto – stralcio planimetrico - (IDR)
Situazione attuale / progetto – profili longitudinali
sezioni trasversali particolari costruttivi – (IDR)

DATO ATTO che l’intervento prevede una spesa complessiva di € 200.000,00 come da
QUADRO ECONOMICO di progetto sotto riportato:

Importo lavori

€

143.442,88

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

3.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI

€

146.442,88

- I.V.A. 10% sui lavori

€

14.644,29

- Fondo ex art.

€

2.928,86

- Acquisizioni aree

€

3.505,00

- Imprevisti e varie

€

32.478,97

Totale somme a disposizione

€

53.557,12

IMPORTO TOTALE

€

200 000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

D.Lgs. 50/2016 - progett./RUP e collaboratori

CONSIDERATO CHE sulla proposta in oggetto sono stati espressi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. i pareri di regolarità del presente atto;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera pubblica è il geom.
Ombretta Perolio;
VISTA la L.R.n.56/77, e successive modifiche integrazioni;
CONSIDERATO CHE sulla proposta in oggetto sono stati espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. i pareri di regolarità del presente atto;
PROPONE
Per le ragioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate,
DI APPROVARE il progetto esecutivo predisposto dal Geom. Antonello Prelle, su
incarico dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, presentato al prot. 7118 in data 22 luglio
2021composto dai seguenti elaborati:
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

1 / LL.PP.
2 / LL.PP.
3 / LL.PP.
4 / LL.PP.
5 / LL.PP.
6 / LL.PP.
7 / LL.PP.
8 / LL.PP.
9 / LL.PP.

Elenco elaborati
Relazione illustrativa e quadro economico
Estratto dalla cartografia catastale dei terreni
Estratto dalla cartografia del P.R.G.C. vigente
Rilievo topografico georeferenziato sulla cartografia catastale dei terreni
Aree gravate da diritto di livello
Planimetria generale di progetto
Sezioni trasversali tipo
Piano particellare d’esproprio – planimetria generale

Tav. 10 / LL.PP.
Tav. 11 / LL.PP.
Tav. 12 / LL.PP.
Tav. 13 / LL.PP.
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3

Piano particellare d’esproprio – elenco ditte
Computo metrico estimativo
Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto
Elenco prezzi
Corografia generale e planimetria su base P.R.G.C. - (IDR)
Situazione attuale / progetto – stralcio planimetrico - (IDR)
Situazione attuale / progetto – profili longitudinali
sezioni trasversali particolari costruttivi – (IDR).

DI APPROVARE IL QUADRO ECONOMICO di progetto sottoriportato:

Importo lavori

€

143.442,88

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

3.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI

€

146.442,88

- I.V.A. 10% sui lavori

€

14.644,29

- Fondo ex art.

€

2.928,86

- Acquisizioni aree

€

3.505,00

- Imprevisti e varie

€

32.478,97

Totale somme a disposizione

€

53.557,12

IMPORTO TOTALE

€

200 000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

D.Lgs. 50/2016 - progett./RUP e collaboratori

DI DARE ATTO che:
- il vincolo preordinato all’ esproprio delle aree interessate è stato perfezionato e le
procedure espropriative sono in corso di espletamento;
-

il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica e validazione da parte del R.U.P..

DI DARE INOLTRE ATTO che il progetto esecutivo:
- costituisce il terzo livello dell’ attività di progettazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
-

l’ intervento in oggetto è inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche
2021-2022-2023, elenco 2021, in attuazione a quanto previsto dall’ art. 21 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

lo stanziamento per la realizzazione dell’ opera è previsto nel Bilancio di Previsione
2021/2022/2023, annualità 2021 capitolo n. 3481/1.

DI DEMANDARE agli uffici competenti l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti
e consequenziali alla presente deliberazione, dando atto che il Responsabile dell’ Area
Tecnica LL.PP.M. provvederà ad espletare le procedure di affidamento e realizzazione dell’
opera considerando:
- la necessità di effettuare con urgenza il rifacimento del tappeto di usura nel tratto di
strada comunale in cui è precedente spostamento del cavo irriguo,
in
considerazione delle attuali condizioni del piano di percorrimento stradale;
-

il completamento delle procedure espropriative nelle aree private interessate dall’
opera.

DI DARE ATTO CHE gli elaborati di progetto verranno pubblicati sul link:
https://www.comune.saluggia.vc.it/tecnico-lavori-pubblici-e-manutenzione.
DI DARE immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/00.

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,
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 VICE Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
FARINELLI LIBERO
______________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO
______________________________

