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OGGETTO: STRADE – LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE 

OREMO A VALLE DEL PONTE DI VIA IVREA - € 180.000,00 – 
RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO 

 
 

L’anno duemilanove il quattordici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  599  DEL  14.12.2009 
 

STRADE – LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRE NTE OREMO A 
VALLE DEL PONTE DI VIA IVREA - € 180.000,00 – RIAPP ROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con D.D. n. 1405 del 02/07/2008 la Regione Piemonte Direzione OO.PP. Difesa 

Assetto Idrogeologico ha concesso il contributo di € 180.000,00 per i lavori di 
“Sistemazione idraulica del Torrente Oremo a valle del ponte di Via Ivrea”; 

 
• che con deliberazione G.M. n. 82 del 10/02/2009 è stato approvato il progetto 

preliminare/definitivo dei lavori di cui sopra; 
 
• che in data 21/09 u.s. è pervenuta istanza da parte del Settore Decentrato OO.PP. di 

integrazioni del progetto definitivo, atta a risolvere situazioni di criticità idraulica; 
 
• che il professionista ha provveduto ad apportare al progetto quanto richiesto dal Settore 

sovraordinato; 
 

Considerato che tali integrazioni, di natura sostanziale hanno comportato 
modifiche strutturali all’impianto progettuale iniziale; 
 

Visto il presente progetto preliminare/definitivo aggiornato dal Dott. Ing. 
Ferdinando Zolesi in data 30/11/2009 comportante il seguente quadro economico: 
 

LAVORI       

Per lavori a base d'asta 
€
 120.666,32   

Oneri per la sicurezza 
€
 5.891,92   

Sommano lavori e sicurezza 
€
   126.558,24 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
€
     

IVA 20% sui lavori 
€
 25.311,65   

Spese tecniche di  progettazione , D.L., contabilizzazione  CRE  
€
 12.300,00   

Spese tecniche di  coordinamento della sicurezza  
€
 4.600,00  

IVA 20% su spese tecniche complessive 
€
 3.380,00  

Espropriazioni e servitù 
€
 2.000,00  

Indennità RUP 
€
 63,28  

Imprevisti e arrotondamenti 
€
 5.786,83   

Totale somme a disposizione     53.441,76 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE 
€
   180.000,00 

 
Ritenuto pertanto il progetto preliminare/definitivo predisposto rispondente allo 

scopo e meritevole di approvazione alla luce delle modifiche apportate su richiesta della 
Regione Piemonte ; 



 
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 riapprovare il progetto preliminare/definitivo aggiornato dei lavori di “Sistemazione 

idraulica del Torrente Oremo a valle del ponte di Via Ivrea” comportante il quadro 
economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati elaborati: 

 
1 - relazione tecnica 
2 - disegni 
 

2.1 – corografia 
2.2 -  planimetria stato di fatto 
2.3 – sezioni stato di fatto 
2.4 – profilo longitudinale stato di fatto 
2.5 – planimetria stato di progetto – inserimento catastale 
2.6 – sezioni stato di progetto 
2.7 – profilo longitudinale stato di progetto 
2.8 – particolari costruttivi 
2.9 – planimetria dei vincoli 

 
3 – elenco prezzi 
4 – analisi prezzi 
5 -  computo metrico estimativo a corpo e quadro economico 
6 – capitolato speciale d’appalto a corpo e cronoprogramma 
7 – stima degli oneri per la sicurezza 
8 – relazione paesaggistica semplificata 
9 – piano particellare 
10 – relazione tecnica integrativa 

 
2. Di far fronte alla presunta spesa di € 180.000,00 con finanziamento della Regione 

Piemonte - intervento 2080101-208137/82  Imp. 2120/2008 all’oggetto “Sistemazione 
idraulica del Torrente Oremo a valle del ponte di Via Ivrea; 
 

3. Di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 

 


