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- L’anno duemilaventi addì venti del mese di aprile alle ore 19.00, del mese di aprile alle ore 12.30, 

dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con 

decreto Sindacale n. 02 in data 24 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento 

delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria 

COVID-19” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei 

criteri di cui sopra. 

 

- Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

COSTANTIN Renzo Sindaco Sì 

LONG Romina VICE SINDACO Sì 

SAPPE' Rino ASSESSORE Sì 

                  

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo. 

 

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI Pia. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

. 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO 

A LAVORI DI ASFALTATURA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 CUP C57H20000200001 CIG Z9E2CC808F              

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 1, commi 1, del D.M. 14 aprile 2020 ha previsto l’assegnazione di contributi 

per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti;  

 

VITO l’art. 30, comma 14-ter, del decreto legge del Ministero dell'Interno n. 34 del 30 aprile 2019; 

   

VISTO l'art. 1, commi 1, del D.M. 14 aprile 2020, con il quale sono stati attribuiti i fondi nella 

misura di euro 11.597,90 a favore dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; 

 

RICORDATO, in relazione al contributo in oggetto, che i comuni assegnatari sono tenuti:  

̶ ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020;  

̶ ad ottemperare a specifici adempimenti informativi e di monitoraggio tramite il sistema 

BDAP-MOP;  

 

DATO ATTO che al Comune di Pramollo sono stati assegnati 11.597,90 euro da destinarsi a lavori 

di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, trattandosi di un 

Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; 

 

DATO ATTO che i manti stradali comunali in diverse zone risultano compromessi e bisognosi di 

manutenzione al fine di garantire la necessaria sicurezza stradale e l’incolumità pubblica e pertanto i 

lavori di asfaltatura sono urgenti ed indifferibili; 

 

VISTA la necessità di provvedere alla progettazione e alla direzione lavori per i lavori di cui in 

oggetto; 

 

DATO ATTO che il geom. Marco Ribetto di San Germano Chisone, incaricato con propria 

determinazione n. 17 del 30/01/2020 per garantire lo svolgimento di attività istruttoria in materia di 

edilizia privata e pubblica per l’anno 2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020, possiede i requisiti per 

essere incaricato della progettazione e successivamente della direzione lavori di cui sopra; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere ad approvare il progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo dei lavori in oggetto, a firma del tecnico comunale di Pramollo geom. Marco Ribetto, che 

si compone dei seguenti allegati: 

 

ALL. A - Relazione tecnica illustrativa; 

ALL. B - Elenco prezzi ; 

ALL. C - Computo metrico estimativo; 

ALL. D - Capitolato speciale d’appalto; 

ALL. E - Cronoprogramma; 

Elaborati grafici - Estratti di C.T.R. con indicazione dei luoghi d’intervento; 

 

e che presenta il seguente quadro economico: 

 

Importo lavori soggetti a ribasso Euro 8.218,18 

Importo oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 432,54 

Totale lavori a base d’asta Euro 8.650,72 

I.V.A. 22% sui lavori  Euro  1.903,16 



Imprevisti – lavori in economia – fondo per accordi bonari Euro  681,26 

Incentivo progettazione –  Euro  346,03 

Oneri previdenziali 4% - Euro 13,84 

Totale complessivo del costo dell’appalto a progetto Euro 11.595,00 

   

 

DATO ATTO che i lavori in oggetto verranno svolti nel corso dell’anno e saranno finanziati con i 

fondi previsti dall'art. 1, commi 1, del D.M. 14 aprile 2020 stanziati sul bilancio 2020-2022 

annualità 2020 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi in forma palese 

 

 

DELIBERA 
 

– DI APPROVARE il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori 

di asfaltatura strade sul territorio del Comune di Pramollo che si compone di: 

 

 

 

 

 

 

 

 e che presenta il seguente quadro economico: 

 

Importo lavori soggetti a ribasso Euro 8.218,18 

Importo oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 432,54 

Totale lavori a base d’asta Euro 8.650,72 

I.V.A. 22% sui lavori  Euro  1.903,16 

Imprevisti – lavori in economia – fondo per accordi bonari Euro  681,26 

Incentivo progettazione –  Euro  346,03 

Oneri previdenziali 4% - Euro 13,84 

Totale complessivo del costo dell’appalto a progetto Euro 11.595,00 

   

 

– DI DEMANDARE al responsabile del servizio tecnico ogni ulteriore adempimento al 

fine della realizzazione dell’opera di cui trattasi; 

– DI CONFERIRE l’incarico di direzione lavori dei lavori in oggetto, al geom. Marco 

Ribetto; 

– DI DARE ATTO che i lavori verranno svolti nel corso dell’anno 2020 e saranno 

finanziati con i fondi previsti dall'art. 1, commi 1, del D.M. 14 aprile 2020 stanziati 

sul bilancio 2020-2022 annualità 2020. 

– DI DISPORRE che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente 

all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari; 

ALL. A - Relazione tecnica illustrativa; 

ALL. B - Elenco prezzi ; 

ALL. C - Computo metrico estimativo; 

ALL. D - Capitolato speciale d’appalto; 

ALL. E - Cronoprogramma; 

Elaborati grafici - Estratti di C.T.R. con indicazione dei luoghi d’intervento; 
  



– DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto 

separato e favorevole di tutti i presenti. 



– Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

COSTANTIN Renzo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

CARPINELLI Pia 

 

 

 

 

 

  

 
 


