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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.165
OGGETTO:
REALIZZAZIONE
APPROVAZIONE
DEFINITIVO

AREA
STUDIO

ECOLOGICA
COMUNALE
DI
FATTIBILITA'/PROGETTO

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre 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

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì
Giust.

3. DEMARIA ADELANGELA - Assessore
4. BERNINI FRANCESCO - Assessore

Sì

5. MELLE MARIA PIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

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’Amministrazione Comunale, tra gli interventi programmati, ha previsto di realizzare l’intervento
di REALIZZAZIONE AREA ECOLOGICA;
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;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 in data 16.12.2021 con cui veniva fornito
atto di indirizzo all’ Area Tecnica LL.PP.M. di procedere con l’intervento di REALIZZAZIONE

AREA ECOLOGICA;
Atteso che questa Amministrazione Comunale intende realizzare nel capoluogo, in prossimità
alle infrastrutture stradali esistenti ed in posizione periferica all’agglomerato urbano, un’area
ecologica temporanea ed idonea, presso cui ricollocare i containers scarrabili adibiti alla raccolta
delle frazioni ingombranti dei Rifiuti Solidi Urbani, attualmente ubicati presso il deposito
comunale in via Don Carra;
Dato atto che l’infrastruttura che si intende realizzare, ad implementazione delle infrastrutture
esistenti presso il capoluogo è composta da:
-

un piazzale asfaltato e delimitato da recinzione metallica, su cui verranno
temporaneamente collocati strutture mobili – quali containers scarrabili adibiti alla
raccolta delle frazioni ingombranti dei RSU;

-

il piazzale previsto sarà raggiungibile mediante la realizzazione di nuova strada di accesso al
piazzale, in diramazione alla viabilità urbana di via Gametto;

Considerato che non sono in previsione la realizzazione di opere fisiche che rivestono carattere
di permanenza, quali nuove volumetrie e/o superfici edificate;
Definiti gli interventi da eseguire in attuazione all’atto di indirizzo emesso dalla Giunta Comunale;
Richiamata la Determinazione dell’Area tecnica LL.PP. e Manutenzioni n. 299 in data
29.12.2021, con la quale è stato affidato incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità,
certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza relativo ai lavori di “Realizzazione di
area ecologica nell’abitato di Saluggia” allo Studio Tecnico Associato Pro.Geo. con sede in Saluggia
(VC) Via Fiume n° 8 – P. I.V.A. 02300890023 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Visto il progetto relativo all’intervento di “REALIZZAZIONE AREA ECOLOGICA” redatto in
conformità all’art. 23 del D.L.gs. 50/2016 che prevede un importo lavori di complessivi €
83.333,33 (oltre Iva 10%) dei quali 81.833,93 soggetti a ribasso ed € 1.500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, presentato dallo Studio Tecnico Associato Pro.Geo. con sede in
Saluggia (VC) Via Fiume n° 8 – P. I.V.A. 02300890023 al prot. 13332 del 30/12/2021, che si
compone dei seguenti elaborati:
Elaborati grafici:
Tav. 1 Inquadramento urbanistico
Tav. 2 Piante e sezioni
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Relazione tecnico-illustrativa;
Computo metrico estimativo;
Piano di Sicurezza e coordinamento;
Dato atto che l’intervento prevede una spesa complessiva di € 95.000,00 come da QUADRO
ECONOMICO di progetto, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
A) Lavori a base d'asta
B) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza
importo lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) su importo
lavori
IVA 10% su lavori
Imprevisti e Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE

€
€
€

81.833,93
1.500,00
83.333,93

€

1.666,68

€
€
€

8.333,39
1.666,00
11.666,07

€ 95.000,00

Dato atto che:
-

l’ opera riveste carattere di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza
interessate dall’ intervento sono di proprietà comunale;

e che le aree

-

il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera pubblica è il geom. Ombretta Perolio;

-

lo studio di fattibilità tecnico economica– progetto definitivo è stato sottoposto a verifica da
parte del RUP con esito positivo;

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
-

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

-

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

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 lo studio di fattibilità tecnico economica/progetto definitivo dell’opera di
“REALIZZAZIONE AREA ECOLOGICA” che prevede un importo lavori di complessivi € 83.333,33
(oltre Iva 10%) dei quali 81.833,93 soggetti a ribasso ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, che si compone dai seguenti elaborati:
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Elaborati grafici:
Tav. 1 Inquadramento urbanistico
Tav. 2 Piante e sezioni
Relazione tecnico-illustrativa;
Computo metrico estimativo;
Piano di Sicurezza e coordinamento;
Di approvare il QUADRO ECONOMICO di progetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
A) Lavori a base d'asta
B) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza
importo lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) su importo
lavori
IVA 10% su lavori
Imprevisti e Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE

€
€
€

81.833,93
1.500,00
83.333,93

€

1.666,68

€
€
€

8.333,39
1.666,00
11.666,07

€ 95.000,00

Di dare atto che tale infrastruttura, composta da un piazzale asfaltato e delimitato da recinzione
metallica, verrà temporaneamente utilizzata per la collocazione di strutture mobili – quali
containers scarrabili adibiti alla raccolta delle frazioni ingombranti dei RSU, e sarà priva di
elementi fisici che rivestono carattere di permanenza, quali nuove volumetrie e/o superfici
edificate.
Di dare altresì atto che:
• l’ opera riveste carattere di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza
interessate dall’ intervento sono di proprietà comunale;

e che le aree

•

l’Area Tecnica LL.PP.M. provvederà a dare corso all’ iter di realizzazione dell’opera ed agli
adempimenti inerenti e consequenziali alla presente deliberazione, dando attuazione nell’
immediato all’intervento in questione;

•

l’ opera è finanziata interamente con fondi di bilancio comunali, per l’importo di
complessivi € 95.000 e trova copertura sul bilancio di previsione 2021-2022-2023,
annualità 2021 cap. 3643/2 miss. 09 progr. 02 - tit. 2 macroaggr. 202.

Di dare atto inoltre, che gli elaborati costituenti lo studio di fattibilità tecnico
economica/progetto definitivo dell’opera in oggetto, verranno pubblicati al link
https://www.comune.saluggia.vc.it/tecnico-lavori-pubblici-e-manutenzione.
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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,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Saluggia . La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione
sull'albo pretorio on-line

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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