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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) – LAVORI DI
SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA BORGATA MEINIERI. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio alle ore 18.10 nella solita stanza delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente

Lì, 16.05.2017
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO Graziano

SANMARTINO Ezio

Sindaco

X

SANMARTINO Franco

Assessore

X

BREUZA Orlando

Assessore

X

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig. SOLARO Graziano.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) – LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI
ACCESSO ALLA BORGATA MEINIERI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

•
•

Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario
Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO CHE l’Unione Montana del Pinerolese con nota del 22.09.2016, acclarata al protocollo di questo Comune al
n. 2124 del 07.10.2016 ha autorizzato l’utilizzo di talune economie di spese su schede relative ai lavori di
manutenzione ordinaria del territorio (PMO) per la sistemazione Strada di accesso alla Borgata Meinieri per un
importo complessivo di € 36.500,00;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 30.11.2016, n. 174, mediante la quale è stato conferito,
all’Ing. Andrea Martignoni dello studio associato Bocco-Ventura-Chauvie, con studio in San Secondo di Pinerolo
(TO), Via Chiesa di Miradolo n. 20, l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
redazione piano sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del
09.04.2008, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse ai lavori di manutenzione
ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di sistemazione strada di accesso alla Borgata Meinieri;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 09.12.2016, n. 50, mediante la quale è stato approvato il
progetto definitivo per lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di sistemazione strada di
accesso alla Borgata Meinieri, redatto dall’Ing. Andrea Martignoni;
VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Andrea Martignoni, composto dai seguenti
elaborati:
Allegato -AElenco degli elaborati – Quadro economico riassuntivo
Allegato -BRelazione tecnico illustrativa
Allegato -CRelazione strutturale
Allegato -DAnalisi ed elenco prezzi unitari
Allegato -EComputo metrico estimativo
Allegato -FCapitolato Speciale d’appalto
Allegato -GPiano di sicurezza e coordinamento
Allegato –HPiano di manutenzione
Allegato –ISchema di contratto
Tavola -1Inquadramento territoriale
Tavola -2Opere in progetto

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendo integralmente richiamate:
di approvare il progetto esecutivo per lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di sistemazione
strada di accesso alla Borgata Meinieri, redatto dall’Ing. Andrea Martignoni, negli elaborati descritti in premessa, il
cui quadro economico risulta essere il seguente:
1) LAVORI
1.1) Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)
1.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€
€

26.532,01
1.096,03

1.3) Totale 1)

€

27.628,04

€

8.871,96

€

36.500,00

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
2.1) IVA 22% su 1.3)
2.2) Spese tecniche, compreso Cassa
professionale ed IVA 22%
2.3) Spese tecniche sicurezza, compreso Cassa
professionale ed IVA 22%
2.4) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 0,5% di 1.5)
2.5) Arrotondamenti
2.6) Collaudo strutturale IVA compresa
2.6) Totale 2)
3) TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE

€

2.762,80

€
€

3.039,02
1.518,90

€
€
€

138,14
339,50
1.073,60

DATO ATTO che l’importo complessivo del progetto è di € 36.500,00 così ripartito:
1) LAVORI
1.1) Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)
1.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€
€

26.532,01
1.096,03

1.3) Totale 1)

€

27.628,04

3) TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE

di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente
provvedimento;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Capitolo 3497, Piano dei Conti
2.02.01.09.014, del Bilancio 2017 – Gestione Competenza.

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
2.1) IVA 22% su 1.3)
2.2) Spese tecniche, compreso Cassa
professionale ed IVA 22%
2.3) Spese tecniche sicurezza, compreso Cassa
professionale ed IVA 22%
2.4) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 0,5% di 1.5)
2.5) Arrotondamenti
2.6) Collaudo strutturale IVA compresa
2.6) Totale 2)

di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di sistemazione
strada di accesso alla Borgata Meinieri ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

€

2.762,80

€
€

3.039,02
1.518,90

€
€
€

138,14
339,50
1.073,60
€

8.871,96

€

36.500,00

RITENUTO il progetto rispondente alle esigenze prospettate da questa amministrazione e quindi meritevole di
approvazione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori
pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/00,
hanno espresso parere favorevole:

