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L’anno duemiladieci il ventiquattro del mese di maggio 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 dott. 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. 292  DEL  24.05.2010 
 

STRADE – REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN DESTRA IDRAU ILCA DEL 
TORRENTE CERVO – RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – 1° 
STRALCIO FUNZIONALE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n 531 del 28.11.2006 è stato conferito, alla 

Divisione Tecnica Comunale - Sezione Strade - l’incarico per la stesura del progetto 
preliminare relativo ai lavori di “Realizzazione fognatura in sponda destra del torrente 
Cervo”; 

 
• che con deliberazione G.C. n. 562 del 05/12/2007 si approvava il progetto preliminare 

relativo ai lavori di cui sopra; 
 

• che con determinazione B1 n. 364 del 22/05/2007, a seguito di gara si è provveduto ad 
incaricare lo Studio Associato Nuovomodo S.r.l. Via G. Colombini, 7/b - 53100 Siena 
nella persona del Dott. Ing. Vincenzo Sorella in qualità di Legale rappresentante (tel. 
0577/51346 fax 0577-50009) per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e 
contabilita’ dei lavori di "Realizzazione fognatura in sponda destra del torrente Cervo" 
con il ribasso percentuale del 41,35% (quarantunovirgolatrentacinque%) sul prezzo a base 
d’asta di € 32.000,00 così per € 18.768,00 + 2% CNPAIA  + IVA 20% così per 
complessivi € 22.973,00; 

 
• che con deliberazione G.C. n. 392 del 24/07/2007 si approvava il progetto definitivo 

relativo ai lavori di cui sopra; 
 
• che con deliberazione G.C. n. 94 del 19/02/2008 è stato approvato  il progetto esecutivo  

dei suddetti lavori comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo lavori a base d’asta € 278.472,24  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e 
s.m.i.) 

€ 11.060,90  

Importo complessivo a base d’asta  € 289.533,14 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 10% € 28.953,31  
Spese Tecniche per progettazione, DL, 
Coordinamento sicurezza e contabilità 

€ 32.319,00  

L. n. 6/81 art. 10 CNPAIA su spese tecniche  € 646,38  
IVA su spese tecniche € 6.593,08  
Acquisizione aree o immobili € 10.000,00  
Per oneri di cui all’art. 240 del Dlgs 163/2006 
(accordi bonari) il  3% sull’importo dei lavori 

€ 8.832,00  

Fondo per incentivo ex art. 90 D.Lgs 163/2006 € 2.150,00  
Spese per collaudi e prove € 3.000,00  
Spese per pubblicità, gare, commissioni € 1.500,00  
Oneri per collegamenti, attraversamenti e allacci € 3.200,00  



Imprevisti ed arrotondamento  € 12.601,09  
Importo Somme a disposizione € 110.466,86€ 110.466 
IMPORTO COMPLESSIVO  € 400.000,00 
 

Considerato: 
 

• che il tracciato della fognatura interferisce in parte con l’attività produttiva in essere della 
ditta Serralunga S.p.a e che non vi sono certezze circa i tempi di trasferimento della stessa 
presso altra sede; 

 
• che l’unità produttiva in questione è ubicata geograficamente nella parte più a monte di 

tracciato dell’erigendo collettore fognario; 
 

Visto il nuovo progetto esecutivo - 1° stralcio funzionale - comportante il 
seguente quadro economico:  
 
Importo lavori a base d’asta € 226.531,03  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e 
s.m.i.) 

€ 11.060,90  

Importo complessivo a base d’asta  € 237.591,93 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 10% € 23.759,19  
Spese Tecniche per progettazione, DL, 
Coordinamento sicurezza e contabilità 

€ 32.319,00  

L. n. 6/81 art. 10 CNPAIA su spese tecniche  € 646,38  
IVA su spese tecniche € 6.593,08  
Acquisizione aree o immobili € 10.000,00  
Per oneri di cui all’art. 240 del Dlgs 163/2006 
(accordi bonari) il  3% sull’importo dei lavori 

€ 8.832,00  

Fondo per incentivo ex art. 90 D.Lgs 163/2006 € 2.150,00  
Spese per collaudi e prove € 3.000,00  
L. n. 6 art. 10 CNPAIA su spese x collaudi e 
prove 

€ 60.,00  

IVA su spese per collaudi e prove € 612,00  
Spese per pubblicità, gare, commissioni € 1.500,00  
Oneri per collegamenti, attraversamenti e allacci € 3.200,00  
Imprevisti ed arrotondamento  € 11.736,42  
Importo Somme a disposizione € 104.408,07€ 104.408,07 
IMPORTO COMPLESSIVO  € 342.000,00 
 

Ritenuto il nuovo progetto stralcio predisposto rispondente allo scopo e 
meritevole di approvazione; 
 

Visto il D.Lgs.vo 163 del 12.04.2006; 
 

Visti i pareri favorevoli  art.49 D.lgs.vo 267/2000; 
 

Visto il parere igienico sanitario del 13/07/2007; 
 

Visto il parere del Settore Decentrato OO.PP. della Regione Piemonte del 
15/10/2207; 
 

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 esecutivo - 1° stralcio funzionale dei lavori di 
“Realizzazione fognatura in sponda destra del torrente Cervo – 1° stralcio funzionale” 
comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati 
elaborati: 
 

- RCE01/00 Computo metrico estimativo; 
- RCE02/00 Elenco prezzi unitari; 
- RCE03/00 Quadro tecnico economico; 
- RCE04/00 Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
- RCE05/00 Schema di contratto; 
- RCE06/00 Capitolato speciale d’appalto; 
- RIE01/00 Relazione generale; 
- RME01/00 Cronoprogramma lavori; 
- RSE01/00 Relazione di calcolo; 
- RZE01/00 Piano di sicurezza e coordinamento; 
- RZE02/00 Fascicolo tecnico; 
- GIE01/00 Planimetria di progetto; 
- GIE02/00 Profilo e sezioni di progetto; 
- GIE03/00 Sezione di sollevamento e particolari costruttivi; 
- GUE01/00 Inquadramento generale planimetria catastale, carta tecnica 

regionale,  
PRG, ortofoto; 

- GRE01/00 Rilievo delle zone oggetto di intervento e della roggia esistente; 
 

2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 cap. 
208137/77 per € 308.000,00 e all’intervento 2090401 cap. 209437/2 per € 34.000,00 
all’oggetto: “Realizzazione fognatura in sponda destra del torrente Cervo” R.P. 2008 Imp. 
924; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


