Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 28
del 05.07.2013 ore 18.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: O.P.C.M.
N.3964/2011.
QUARTO
PROGRAMMA
STRALCIO
DI
FINANZIAMENTO ADOTTATO CON O.C. N. 7/DB.14.00/1.2.6/3964 IN DATA
17.4.2012. LAVORI DI DISGAGGIO E PROTEZIONE STRADA COMUNALE
PER FRAZIONE BORLASCA. IMPORTO EURO 40.000. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. ATTRIBUZIONE DI BUDGET.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio

P
P
P
P
A

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Su proposta del responsabile unico del procedimento, come da testo Allegato “C”, della presente parte essenziale ed
integrante ad ogni legale effetto;

su redazione del segretario comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli atti di programmazione vigenti;
RICHIAMATA la nota del 12/12/2012 n. 93118/DB14.04, da parte della Regione Piemonte, Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Infrastrutture e pronto Intervento, pervenuta al
Protocollo del Comune n. 4362 in data 21/12/2012, recante comunicazione di approvazione, con Ordinanza
Commissariale n. 7/DB.14.00/1.2.6/3964 in data 17/4/2012, adottata ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3964/2011, del quarto programma stralcio di finanziamento delle opere di competenza
regionale conseguenti agli eventi calamitosi marzo e novembre 2011, e della circostanza che in tale programma rientrava
l’intervento inerente lavori di disgaggio e protezione strada comunale per Frazione Borlasca, da realizzare a cura del
Comune di Voltaggio, per un finanziamento complessivo di € 40.000,00;
DATO ATTO CHE, in coerenza con l’attuale assetto organizzativo del Comune, il geom. Francesco Bisignano,
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, è confermato quale responsabile del procedimento unico per le fasi
della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione relativamente al programma in questione, ai sensi dell’art.10 del
D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 05/10/2010 n.207;
DATO ATTO CHE:
l’intervento di cui sopra sarà oggetto di inserimento per la relativa programmazione nel bilancio di previsione
2013, in corso di predisposizione, per un importo corrispondente al sopracitato finanziamento regionale concesso,
tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 163 D.Lgs. 267/2000, in forza della natura delle lavorazioni, le medesime
appaiono non differibili;
per attivare la fase iniziale di realizzazione dell’intervento stesso è stato incaricato dal citato responsabile unico del
procedimento, con buono-ordinativo n. 02/ST/2013 del 27/03/2013, il dott. ing. Roberto Gemme dello Studio
Associato “GR Progetti” di Novi Ligure (AL) per la progettazione, direzione e coordinamento sicurezza dei lavori
relativi e, con buono-ordinativo n. n. 03/ST/2013 del 27/03/2013, il dott. geologo Andrea Silvio Basso con Studio
in Ovada (AL) per la redazione della relazione geologico tecnica ai fini della progettazione medesima ;
DATO ATTO CHE è stato presentato il 22/05/2013 al protocollo del Comune n. 0001701 il relativo progetto
definitivo-esecutivo, redatto in data maggio 2013 dai suddetti professionisti incaricati, ciascuno per quanto di
competenza e che tale progetto:
risulta composto dagli elaborati come da elenco Allegato “A”, della presente parte essenziale ed integrante ad ogni
legale effetto;
risulta dell’importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 28.712,58 per lavori a misura e € 11.287,42 per somme a
disposizione della Stazione Appaltante come da quadro economico Allegato “B”, della presente parte essenziale ed
integrante ad ogni legale effetto;
risulta autorizzato dal responsabile del procedimento, tenuto conto della specifica tipologia e della dimensione dei
lavori in argomento, in ordine ai prescritti livelli ed elaborati e relativi contenuti, ai sensi dell’art. 93 comma 2
D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e dell’art. 15 comma 3 D.P.R. 05/10/2010 n. 207, che ha disposto, nell’esercizio delle
facoltà normativamente attribuite, in relazione ai livelli di definizione l’omissione della progettazione preliminare e
l’espletamento in forma accorpata della progettazione definitiva ed esecutiva, e che ritiene sufficienti, in ordine
all’individuazione degli elaborati e dei relativi contenuti, quelli di cui al sopracitato elenco;
risulta validato con atto a Protocollo n. 0001701 in data 05/07/2013 tale validazione operando e costituendo
presupposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 e 112 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, degli artt. 10 comma 1 lett. o), 55,
56, comma 3, 59 e 106 comma 1, D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e dell’art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. 06/06/2001
n.380 ;

DATO ATTO CHE:
in ordine alle conformità urbanistica, tenuto conto della natura di ripristino dell’esistente, si dà atto della conformità
al Piano Regolatore ed alle Norme Tecniche di Attuazione;
in ordine a nulla osta preventivi inerenti norme di sicurezza, ambientali, paesistiche, igienico sanitarie, si dà atto che
non necessitano;
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera a) D.P.R. 327/2001 e s.m.i., come richiamato dall’art. 98
D.Lgs. 163/2006, l’approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, in ordine alla
proprietà si dà, in ogni caso, atto che non necessitano acquisizioni di consensi, in forza della messa a disposizione
della proprietà pubblica, con separato atto, delle aree oggetto di intervento;
DATO ATTO CHE:
relativamente al finanziamento dell’opera, esso avviene con contributo in conto capitale da parte della Regione
Piemonte, ut supra;
gli oneri finanziari, stante la natura dell’investimento in questione, non sussistono;
gli oneri aggiuntivi relativi alla gestione, stante la natura dell’intervento in questione, non sussistono;

VISTI:

-

-

il D. Lgs. 267/2000;
la normativa in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. ed ivi agli articoli 93 e 121 e al D.P.R. 207/2010, ed ivi alla Parte II, Titolo II, Capo I e
II;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

il parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del
sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti (rilasciato sulla proposta di
deliberazione);
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai
sensi dell’art. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema
dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49,
147-bis e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il progetto, avente natura di definitivo ed esecutivo, di opera pubblica
per lavori di disgaggio e protezione strada comunale per Frazione Borlasca codice intervento
AL_DB14_3964_11_340 - CUP D17H12002930002, come elaborato, ciascuno in relazione alle proprie
competenze, dal dott. ing. Roberto Gemme dello Studio Associato “GR Progetti” di Novi Ligure (AL) e dal dott.
geologo Andrea Silvio Basso con Studio in Ovada (AL), per un importo complessivo di progetto di EURO
40.000,00, da intendersi Allegato alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, anche se non
materialmente unito alla presente ma depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico, che si compone degli elaborati e reca
il quadro economico indicati, rispettivamente, nell’Allegato “A”, e nell’Allegato “B”, della presente parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto ;
Di dare atto che l’intervento sarà finanziato ai sensi di cui in narrativa;
Di procedere alla riassegnazione dell’intero budget progettuale di EURO 40.000,00 al Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Geom. Francesco BISIGNANO, che si conferma quale responsabile del procedimento
unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, che provvederà all’adozione degli atti
consequenziali per la realizzazione dell’intervento, tenendo conto della natura di pronto intervento dei lavori in
questione;
Di procedere alla prenotazione del budget della spesa progettuale all’intervento 2.09.01.01 gestione competenza del
bilancio di previsione esercizio 2013, in corso di approntamento, dando atto che, in forza della natura
dell’intervento, si ottempera al disposto dell’articolo 163 commi 1 e 3 D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che la presente costituisce stralcio di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del D. Lgs.
267/2000, nonché di piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000
del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, con individuazione dell’obiettivo di effettuazione dei lavori con tempistica
coerente con la natura dei medesimi;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera a) D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente atto comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’art. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo
interni e degli atti di organizzazione vigenti FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)
parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e
151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e
degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Caterina Traverso)

Allegato “B”
QUADRO ECONOMICO
A)
di
cui:
A1)

A2)

B)

€

28.712,58

Spese di carattere strumentale sostenute dal Comune
(art.92, comma 7-bis, del D.Lgs n.163/2006): oneri
per attività del Responsabile del Servizio e del
Procedimento mediante servizio associato
convenzionato con la Comunità Montana, pari al
2,5% di A)

€

717,81

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori ed
eventuale coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori, compresi oneri
previdenziali

€

2.150,00

€
€

1.020,00
550,00

Arrotondamento

€
€

6.810,84
38,77

Importo totale somme a disposizione della Stazione Appaltante

€

11.287,42

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO:

€

40.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI A MISURA

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non
soggetto a ribasso d'asta) ai sensi dell'art. 131 del
D.Lgs. 163/06 e dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010:
Importo A - A1 quale importo per l'esecuzione delle
lavorazioni soggetto a ribasso d'asta:

€

2.002,20

€ 26.710,38

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1)

B2)

B3)
B4)
B5)
B5.1
B5.2
B5.3
B5.4
B6)

Spese relative a indagini geologiche, oneri
previdenziali compresi
Collaudi compresi oneri previdenziali
I.V.A.
I.V.A. 21% su importo A)
I.V.A. 21% su importo B2)
I.V.A. 21% su importo B3)
I.V.A. 21% su importo B4)

€
€
€
€

6.029,64
451,50
214,20
115,50
totale IVA

Allegato “A”
Elenco degli elaborati progettuali

-

Relazione generale
Relazione di calcolo
Relazione geologica
Quadro di incidenza della manodopera
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto di appalto
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Elaborati grafici:
GR-091. A1

Stralcio di C.T.R.
Stralcio di P.R.G.I.
Estratto di mappa catastale
Scala 1:10.000/5.000/2.000

GR-091. B1

Stato attuale
Pianta e sezione
Documentazione fotografica
Scala 1:200/50

GR-091. B2

Stato di progetto
Muro di protezione in c.a. e disgaggio
Pianta e sezione
Scala 1:200/50

GR-091. B3

Rivestimento scarpata con rete metallica paramassi
Pianta - Prospetto
Particolari costruttivi
Documentazione fotografica
Scala 1:200/100/5/1

GR-091. C1

Muro di protezione in c.a.
Carpenteria e orditura ferri
Scala 1:20

GR-091. D1

Rivestimento in pietra muro in c.a.
Modalità costruttive

IL PRESIDENTE
( Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 22/08/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
06/09/2013
Dalla Residenza Comunale, li 22/08/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

