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Verbale di deliberazione n° 10
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 20 GENNAIO 2005

OGGETTO
ALLUVIONE 2000/2002 - RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO E TOMBINO DI
ATTRAVERSAMENTO STRADALE - APPROVAZIONE PRESCRIZIONI AL PROGETTO
ESECUTIVO.
L'anno duemilacinque,addì 20 del mese di GENNAIO alle ore 16:00
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presente
VELATI Mario
CASERTA Franco
ROGORA Alfredo
CASSANI Sergio
CARUGATI Alessandro
COSTA Luigi
MAGGI Federico

Sindaco
Assessore/V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

nella residenza

Assente
X

X
X
X
X
X
X

******************************************************************************************************
Assiste il Segretario Generale dott. Sergio ALBENGA . Constatato il numero legale degli
intervenuti,il Vice Sindaco dr. Franco CASERTA dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

ALLUVIONE 2000 e 2002
VIA CAMPAGNA – RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO E TOMBINO DI
ATTRAVERSAMENTO STRADALE
APPROVAZIONE PRESCRIZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 62-11018 del 17/11/2003 ha approvato il secondo
assestamento dei Piani generali di ricostruzioni di cui alle DD.GR. n. 54-5397 del 25/02/2002 (autunno 2000)
e 55-7663 dell'11/11/2002 (primavera-estate 2002), che prevede, tra gli altri, lo stanziamento di un
finanziamento pari a € 80.000 per il rifacimento del muro di sostegno e la realizzazione di un tombino di
attraversamento stradale lungo la via Campagna in frazione Dagnente;
Vista la direttiva di G.C. n. 13 del 22/01/2004 e la conseguente D.D. n. 20/2004 per l’affidamento dell’incarico
di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità lavori, redazione C.R.E. e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Ing. Maria Rosaria FARINA, con studio in Arona;
Vista la D.G.C. n. 66 del 06/05/2004 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento
del muro di sostegno e alla realizzazione di un tombino di attraversamento stradale lungo la via Campagna in
frazione Dagnente come rassegnato dal professionista incaricato Ing. Maria Rosaria FARINA con i seguenti
elaborati progettuali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione generale con quadro economico
Relazione idrologica e idraulica
Relazione sulle tecniche di ingegneria naturalistica
Relazione di impatto ambientale
Piano di sicurezza e coordinamento
Piano di manutenzione
Corografia
Planimetria catastale
Computo metrico estimativo
Elenco e analisi dei prezzi unitari
Capitolato speciale d’appalto
Relazione geologica
Documentazione fotografica
Planimetria e profilo di rilievo
Planimetria dei bacini colanti
Planimetria e sezioni di progetto
Particolari costruttivi
Cronoprogramma

scala 1:10.000
scala 1:2.000

scala 1:100
scala 1:5.000
scala 1:100

ed avente il seguente quadro economico:
A

OPERE IN APPALTO
Importo complessivo lavori comprensivo oneri sicurezza

€ 47.409,40

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.409,40

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
B

€ 46.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 10% sui lavori

€ 4.740,94

Spese tecniche comprensive di inarcassa

€ 8.059,60

I.V.A. 20% spese tecniche

€ 1.611,92

Arrotondamenti

€ 178,14

Lavori di somma urgenza già stati eseguiti dall’ente comunale,
comprensivi di I.V.A. e spese tecniche.
Sommano

€ 18.000,00
€ 32.590,6

TOTALE

€ 32.590,6
€ 80.000,00

Considerata la richiesta inoltrata dal settore decentrato Opere Pubbliche della Regione Piemonte ed
inerente la realizzazione dei gabbioni posti a protezione delle scarpate, da realizzarsi secondo le prescrizioni
descritte dal settore OO.PP. stesso, diversamente quindi da quanto progettato nella prima versione del
progetto esecutivo già approvato;
Vista la D.G.C. n. 99 del 22/7/2004, e la sua rettifica operata con delibera di giunta comunale del 20/1/2005,
di approvazione del progetto esecutivo integrativo relativo ai lavori di rifacimento del muro di sostegno e della
realizzazione di un tombino di attraversamento stradale lungo la via Campagna in frazione Dagnente come
rassegnato dal professionista incaricato Ing. Maria Rosaria FARINA in applicazione delle prescrizioni relative
alla realizzazione dei gabbioni di cui al punto precedente;
Considerato il verbale della Conferenza di Servizi n. 4/2004 del 7/10/2004 per l’esame e l’approvazione dei
progetti di ripristino delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico a seguito degli eventi alluvionali
2000-2002, col quale, in seguito all’esame del progetto di cui al precedente punto, si esprimeva parere
favorevole alle prescrizioni pervenute a questo comune il 28/10/2004 a prot. 36018;
Vista l’ulteriore l’integrazione al progetto esecutivo, in applicazione delle prescrizioni evidenziate in
Conferenza di Servizi n. 4/2004 del 7/10/2004, redatta dal professionista incaricato Ing. Maria Rosaria
FARINA e consistente nei seguenti elaborati progettuali:
•
•
•
•
•
•

Relazione generale
Relazione prescrizioni
Computo metrico estimativo
Quadro incidenza della manodopera
Capitolato speciale d’appalto
Particolari costruttivi

scale varie

avente il seguente quadro economico in cui, rispetto al quadro economico del progetto esecutivo originario,
risultano ridotte le spese tecniche (e rientranti nel 15% dell’importo lavori a base d’asta, così come prescritto
in Conferenza di Servizi) ed aumentati gli arrotondamenti in modo da non variare il risultato generale:
A

OPERE IN APPALTO
Importo complessivo lavori comprensivo oneri sicurezza

€ 47.409,40

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.409,40

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
B

€ 46.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 10% sui lavori

€ 4.740,94

Spese tecniche comprensive di inarcassa

€ 7.253,64

I.V.A. 20% spese tecniche

€ 1.450,73

Arrotondamenti

€ 1.145,29

Lavori di somma urgenza già stati eseguiti dall’ente comunale,
comprensivi di I.V.A. e spese tecniche.

€ 18.000,00

Sommano

€ 32.590,60
TOTALE

€ 32.590,60
€ 80.000,00

Atteso che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione dell’Amministrazione al Titolo 2, Funzione
09 Servizio 03 Intervento 01 del Bilancio di previsione 2005 in corso di predisposizione:
•

Cap. 2115/10 “Consolidamenti movimenti franosi” - res. 1955/2003 “Sistemazione movimento
franoso in via Campagna” per € 10.000,00;

•

Cap. 2115/10 “Consolidamenti movimenti franosi” - res. 1967/2003 “Rifacimento muro di sostegno
e tombino stradale via Campagna” per € 30.000,00;

•

Cap. 2115/10 “Consolidamenti movimenti franosi” imp. 1086/2004 finanziato con contributo
regionale concesso accertato alle risorse 469 cap. 469/9 acc. 59/2004, pari a € 40.000,00;

Vista la documentazione richiesta dall’art. 16, comma 4° e 5°, della legge 109/94 come modificata dalla
legge n. 216/1995 n., dalla legge 415/1998 e dalla L. 166/2002 e ritenutola conforme;
Vista la validazione del progetto esecutivo eseguita dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 554/1999;
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente 2° Settore ai sensi dell’art. 49 co mma 1
del D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Con voti unanimi favorevoli espressi per forma palese
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di approvare l’ulteriore l’integrazione al progetto esecutivo, in applicazione delle prescrizioni evidenziate
nella Conferenza di Servizi n. 4/2004 del 7/10/2004, redatta dal professionista incaricato Ing. Maria
Rosaria FARINA e consistente nei seguenti elaborati progettuali:
•
•
•
•
•
•

Relazione generale
Relazione prescrizioni
Computo metrico estimativo
Quadro incidenza della manodopera
Capitolato speciale d’appalto
Particolari costruttivi

scale varie

avente il seguente quadro economico in cui, rispetto al quadro economico del progetto esecutivo
originario, risultano ridotte le spese tecniche (e rientranti nel 15% dell’importo lavori a base d’asta, così
come prescritto in Conferenza di Servizi) ed aumentati gli arrotondamenti in modo da non variare il
risultato generale:
A

OPERE IN APPALTO
Importo complessivo lavori comprensivo oneri sicurezza

€ 47.409,40

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.409,40

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
B

€ 46.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 10% sui lavori

€ 4.740,94

Spese tecniche comprensive di inarcassa

€ 7.253,64

I.V.A. 20% spese tecniche

€ 1.450,73

Arrotondamenti

€ 1.145,29

Lavori di somma urgenza già stati eseguiti dall’ente comunale,
comprensivi di I.V.A. e spese tecniche.

€ 18.000,00

Sommano

€ 32.590,60
TOTALE

€ 32.590,60
€ 80.000,00

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. c) del D.P.R. 06/06/2001 N. 380 e s.m.i., all'opera pubblica,
oggetto della presente delibera, in quanto assistita dalla validazione del progetto ai sensi dell’art. 47 c. del
D.P.R. 21/12/1999 n°554, non si applicano le dispos izioni di cui al Tit. II del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
3) Di dare atto che la spesa è rimasta invariata e trova copertura nelle somme a disposizione
dell’Amministrazione al Titolo 2, Funzione 09 Servizio 03 Intervento 01 del Bilancio di previsione 2005 in
corso di predisposizione:
•

Cap. 2115/10 “Consolidamenti movimenti franosi” - res. 1955/2003 “Sistemazione movimento
franoso in via Campagna” per € 10.000,00;

•

Cap. 2115/10 “Consolidamenti movimenti franosi” - res. 1967/2003 “Rifacimento muro di sostegno
e tombino stradale via Campagna” per € 30.000,00;

•

Cap. 2115/10 “Consolidamenti movimenti franosi” imp. 1086/2004 finanziato con contributo
regionale concesso accertato alla risorsa 469cap 469/9 acc. 59/2004; ;
=================0===================

Con successiva votazione unanime, espressa per forma palese, la presente deliberazione è resa
immediatamente esecutiva.

Responsabile del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria:

Ing. Mauro Marchisio
Ing. Alida Amelia

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Franco CASERTA
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Sergio ALBENGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è in pubblicazione
all’Albo Pretorio dal ______________ per 15 giorni consecutivi.
Arona, _____________

LA RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Rag. Daniela BARBERIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale per uso amministrativo.
Arona, _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera n°________ in data __________, ai capigruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 D.Lgs 267/2000 ;
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, ______________

LA RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Rag. Daniela BARBERIS
______________________

