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N.   058   DEL   03.02.2009 
 

U.T. – REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO  OSPEDALE – 
APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO PRELIMINARE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che è stato conferito, alla Divisione Tecnica Comunale - Divisione Tecnica Comunale – 

Settore LL.PP. Sezione Strade - l’incarico per la stesura del progetto preliminare, 
“Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”; 

 
• che con deliberazione G.C. n. 661 del 29/12/2003 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo ai lavori di “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale; 
 
• che con deliberazione G.C. n. 385 del 21/09/2004 è stato approvato il progetto definitivo 

relativo ai lavori di “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”; 
 
• che con deliberazione G.C. n. 298 del 17/05/2005 è stato approvato il progetto esecutivo”; 
 
• che è necessario aggiornare i prezzi del progetto sulla base del prezzario della Regione 

Piemonte OO. PP. del dicembre 2007; 
 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 450 del 30 settembre 2008 relativa 
all’adozione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011; 
 

Ritenuto il nuovo progetto redatto dai Tecnici appartenenti alla Divisione Tecnica 
Comunale rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 

 
Considerato che la Commissione Tecnica ha esaminato il progetto preliminare in 

data 29/01/2009; 
 
Visto il D.Lgs.vo 163 del 12.04.2006; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il nuovo progetto preliminare composto dagli allegati elaborati: 
 

01/P Relazione illustrativa, tecnica studio di prefattibilità ambientale, documentazione 
fotografica, cronoprogramma; 

 
02/P Corografia 1:10.000; 
03/P Planimetria Piano Urbano del Traffico 1:10.000; 
04/P Inquadramento urbanistico 1:2000; 
04 bis/P Inquadramento urbanistico Ponderano 1:2000; 
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05/P Planimetria a curve di livello 1:5000; 
06/P Planimetria di progetto 1:1000; 
07/P Profili longitudinali; 
08a/P Sezioni dalla 1 alla 28; 
08b/P Sezioni dalla 29 alla 54; 
08c/P Sezioni da svn1 a svo05; 
09/P Sezioni stradali tipo; 
10/P Calcolo sommario della spesa; 
11/P Analisi prezzi; 

 
relativo ai lavori di “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale” comportante 
il seguente quadro economico: 

 
IMPORTO LAVORI 2.668.451,08

ONERI PER LA SICUREZZA  59.475,10

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 2.747.926,19

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:    

IVA 10% su lavori 274.792,62

Spese tecniche progettazione (art. 18 L. 109/94 e s.m.i.) 43.966,82

Spese tecniche per D.L.  60.000,00

IVA 20% su spese tecniche (D.L.) 12.000,00

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 35.000,00

IVA 20% su spese tecniche (Coordinamento sicurezza) 7.000,00

Spese tecniche per collaudo 12.500,00

IVA 20% su collaudo 2.500,00

Acquisizione aree 130.000,00

Frutti pendenti 20.000,00

Fondo accordi bonari 3% su importo lavori 82.437,79
Interventi per interferenze su servizi pubblici (Enel, Telecom, 

Camuzzi, ecc) 35.000,00

Allacciamenti ENEL 10.000,00

Segnaletica stradale  27.000,00

Arredo urbano e rotatorie 60.000,00

Prove di carico per collaudo  13.000,00

Imprevisti ed arrotondamenti 26.876,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 852.073,81

TOTALE COMPLESSIVO 3.600.000,00
 
 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato nello schema del Bilancio 2009 

all’oggetto: “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”: 
 

� € 1.800.000,00 al capitolo 208137/27 – intervento 2080101; 
� € 1.800.000,00 al capitolo 208137/15 – intervento 2080101; 

 
 


