COMUNE DI PRAMOLLO
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE
DEI
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI.
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di agosto alle ore 18:30, presso la sala di proprietà della
Pro Loco di Pramollo sita in Borgata Rue, regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, della quale sono membri i Signori:
COGNOME E NOME
COSTANTIN Renzo

CARICA
SINDACO

LONG Romina

VICE SINDACO

Sì

SAPPE' Rino

ASSESSORE

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì

3
0

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Vice Segretario Comunale SOLARO Graziano.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA
STRADE
COMUNALI.
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

DATO ATTO che il Comune di Pramollo intende utilizzare una parte del finanziamento di €
100.000,00 previsto dall’art. 1, comma 29 della Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i. e come integrato
dall’art. 47, comma 1 del D.L. 14.08.2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge
13.10.2020, n. 126, per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade
comunali;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 28.07.2021, n. 159, mediante la quale è
stato affidato allo Studio BGR con sede in Pinerolo (TO), Via Cesare Battisti n. 3, l’incarico relativo
alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di 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 alla realizzazione dei lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall’Arch. Rostan Cristiano
dello Studio BGR con sede in Pinerolo (TO), via Cesare Battisti n. 3 composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•

Elab. 1 - Tavola di Inquadramento degli interventi;
Elab. 2 - Tavola di Progetto;
Doc. 1 - Relazione Tecnica e Documentazione fotografica;
Doc. 2 - Quadro Economico, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi e Analisi Prezzi;
Doc. 3 - Piano della sicurezza e di Coordinamento, Cronoprogramma, Quadro di Incidenza
della manodopera, Fascicolo tecnico dell’opera;
• Doc. 4 - Piano di Manutenzione dell’Opera;
• Doc. 5 - Capitolato speciale d’Appalto
DATO ATTO che l’importo complessivo del progetto è quantificato in € 85.726,00 così ripartiti:
Totale Lavori soggetti a ribasso d’Asta
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
Spese tecniche
Oneri previdenziali C.I.P.A.G. (5%)
IVA (10%) sui lavori
IVA (22%) su spese tecniche
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale complessivo del costo dell’Appalto a progetto

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

66.990,57
3096,42
70.086,99
6.710,12
289,88
7.008,70
1.540,00
90,31
15.639,01
85.726,00

RITENUTO il progetto rispondente alle esigenze prospettate da questa amministrazione e quindi
meritevole di approvazione;
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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 deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49
del D.lgs 267/00, hanno espresso parere favorevole;
• 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 espresse dal Vice
Segretario Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
1) di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, redatto dall’Arch. Rostan Cristiano dello Studio
BGR con sede in Pinerolo (TO), via Cesare Battisti n. 3, negli elaborati citati in premessa, il cui
quadro economico risulta essere il seguente:
Totale Lavori soggetti a ribasso d’Asta
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
Spese tecniche
Oneri previdenziali C.I.P.A.G. (5%)
IVA (10%) sui lavori
IVA (22%) su spese tecniche
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale complessivo del costo dell’Appalto a progetto

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

66.990,57
3096,42
70.086,99
6.710,12
289,88
7.008,70
1.540,00
90,31
15.639,01
85.726,00

2) di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico, Costantin
Renzo;
3) di provvedere all’aggiudicazione della realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza strade comunali ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 in
deroga all’art. 36. Comma 2 D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti consequenziali all’adozione
del presente provvedimento;
5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti
cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali (capitolo 8230/10/4) del Bilancio 2021 in corso di
approvazione - gestione competenza.
6) di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle
forme e nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSTANTIN Renzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
SOLARO Graziano

