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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.123
OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN
SALUGGIA CAPOLUOGO E FRAZIONE SANT'ANTONINO APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di ottobre alle ore undici e minuti quaranta
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

Sì

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:

5
0

Con l’intervento e l’opera in videoconferenza 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. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- al Comune di Saluggia sono assegnate risorse economiche di tipo straordinario provenienti dalla
Legge n.368 del 24.12.2003 e s.m.i. che prevede misure di compensazione territoriale dei siti che
ospitano impianti del ciclo combustibile del nucleare, assegnati con deliberazione del C.I.P.E.,
- l’iter di programmazione, di progettazione e realizzazione degli interventi delle opere pubbliche
finanziate con i fondi di compensazione ambientale, competono alla Area Tecnica LL.PP., in
attuazione agli atti di pianificazione approvati dai competenti organi istituzionali Giunta e
Consiglio;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende effettuare interventi di sistemazione ed
adeguamento su alcune infrastrutture stradali dislocate sul territorio, presso il capoluogo e al fine
di garantire la percorribilità delle stesse in condizioni di sicurezza;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
−
−

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 esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2021/2022/2023 e successive variazioni;

Dato atto che nella NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP approvato con la citata deliberazione
è inserito il Programma delle Opere Pubbliche 2021/2022/2023 – elenco annuale 2021, all’ interno
del quale è stata prevista l’opera in oggetto;
Vista e richiamata la determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. e Manutenzioni n.23 del
08.02.2021, riguardante l’affidamento incarico per redazione di studio di fattibilità, progetto
definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “sistemazione strade su
territorio comunale – Lotto 2” al Geom. Santa Marino con studio in Crescentino;
Dato atto che:
- sono stati individuati dall’ Amministrazione Comunale le infrastrutture stradali interessate
dagli interventi di sistemazione/asfaltatura;
- le strade interessate dagli interventi sono: Via 25 Aprile, vicolo Monte Grappa, Via 1°
Maggio, Via Gametto;
- le opere previsto consistono in opere di adeguatamente dei piani stradali e del sistema di
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, realizzazione della struttura stradale,
realizzazione/rifacimento del tappetino di usura;
Visti i seguenti elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo (prot.10477 del 21/10/2021)
relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade in Saluggia Capoluogo e Fraz. Sant’
Antonino” redatto dal Geom. Santa Marino con studio in Crescentino (VC), che si compone dei
seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa
- CME
- Elenco prezzi unitari
- Tavola PRG
- Piano di manutenzione
- Costo della manodopera
- Capitolato speciale d’appalto
- Bozza contratto
- Planimetrie
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- Particolari costruttivi
- Psc
Dato atto che lo stanziamento relativo è previsto nel Bilancio di Previsione 2021/22/23 annualità 2021;
L ’intervento prevede una spesa di € 120.000,00 di quadro economico:

Importo per l’esecuzione dei lavori
Importo per l’attuazione dei Piani di
Sicurezza per l’applicazione del D.LGs.
81/08 (non soggetti a ribasso)

€ 78.110,26

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 79.672,84

€ 1.562,21

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

1.593,45

-Spese tecniche per onorari professionali, attività di
consulenza e supporto, rilievi, accertamenti ed indagini,
collaudi

€

12.050,46

-Spese per imprevisti, pubblicità, commissioni giudicatrici

€

5.916,08

-I.V.A. di legge su lavori a base d’appalto
(22%)

€

17.528,02

-Iva e Cassa su spese tecniche

€

3.239,15

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione:

€

40.327,16

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

120.000,00

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Ombretta Perolio;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;
Dato 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;
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Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 12.04.2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di
Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. sopracitato;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto di dover provvedere,
PROPONE
Di approvare il progetto definitivo/esecutivo presentato in data 21/10/2021 prot. 10477 relativo
ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade in Saluggia Capoluogo e Fraz. Sant’ Antonino”
redatto dal Geom. Santa Marino con studio in Crescentino, che si compone dei seguenti elaborati:
Relazione illustrativa
- CME
- Elenco prezzi unitari
- Tavola PRG
- Piano di manutenzione
- Costo della manodopera
- Capitolato speciale d’appalto
- Bozza contratto
- Planimetrie
- Particolari costruttivi
- Psc
Di approvare il seguente Quadro Economico di Progetto:

Importo per l’esecuzione dei lavori
Importo per l’attuazione dei Piani di
Sicurezza per l’applicazione del D.LGs.
81/08 (non soggetti a ribasso)

€ 78.110,26

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 79.672,84

€ 1.562,21

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

1.593,45

-Spese tecniche per onorari professionali, attività di
consulenza e supporto, rilievi, accertamenti ed indagini,
collaudi

€

12.050,46

-Spese per imprevisti, pubblicità, commissioni giudicatrici

€

5.916,08
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-I.V.A. di legge su lavori a base d’appalto
(22%)

€

17.528,02

-Iva e Cassa su spese tecniche

€

3.239,15

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione:

€

40.327,16

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

120.000,00

Di dare atto che:
•

il Responsabile dell’Area Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzioni provvederà all’adozione dei
successivi atti finalizzati alla realizzazione dell’opera, conformemente ai disposti del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

•

L’ opera è finanziata interamente con fondi di bilancio comunali, per l’importo di complessivi
trova copertura sul bilancio di previsione 2021-2022-2023, annualità 2021 - missione 10 progr. 05- titolo 02 - macroaggr. 202 - capitolo 3481/1.

Di dare atto inoltre, che gli elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo dell’opera in
oggetto, verranno pubblicati al link https://www.comune.saluggia.vc.it/tecnico-lavori-pubblici-emanutenzione
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.
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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,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,
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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.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
BARBERIS FIRMINO
______________________________

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