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L’anno duemilaventi 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 357   DEL   14/12/2020 
 

LAVORI PUBBLICI - RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER 
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI ANNO 2020 – APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• a seguito dell'azione determinata dagli agenti atmosferici, dai cicli gelo disgelo, dai cloruri 

utilizzati per i trattamenti antighiaccio, dagli effetti meccanici dei veicoli, e dai ripristini 
effettuati per la realizzazione dei sottoservizi, si rende necessario provvedere con continuità 
ad una manutenzione straordinaria e/o riqualificazione per parti dei piani viabili che 
costituiscono il reticolo stradale comunale, consistente essenzialmente nel rifacimento del 
manto d’usura, ed in alcuni casi, anche nel sottofondo; 

 
• per tale motivo, è stato inserito nei documenti di programmazione economico – finanziaria 

dell’Ente – programma triennale LL.PP. 2020/2022 - annualità 2020, l’intervento ad oggetto: 
“Rifacimento strade comunali diverse per la realizzazione sottoservizi anno 2020”, per un 
importo complessivo di Euro 500.000,00 da finanziarsi mediante accensione di mutuo; 

 
• i competenti uffici comunali hanno quindi sviluppato il relativo progetto a livello definitivo, 

secondo un criterio di priorità, basato sulla vetustà dei manti stradali, sulla gerarchia delle 
infrastrutture viabilistiche e sul programma di interventi futuri sui sottoservizi da parte di 
enti titolari e/o gestori di sottoservizi; 

 
• con successiva D.G.C. n. 185 del 09/06/2020 è stato approvato tale progetto e con contratto 

in data 17/08/2020, posizione n. 6200459 è stato concesso il mutuo da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti; 

 
Considerato che: 

 
• al fine di procedere alla realizzazione delle categorie di lavorazioni specifiche richiamate in 

oggetto, è risultato necessario provvedere a redigere il relativo progetto esecutivo, ove 
prevedere, per ogni singola strada, interventi più o meno consistenti, a seconda del suo stato 
attuale di usura; 

 
• sulla base dei suddetti presupposti, i competenti Uffici Tecnici hanno quindi predisposto il 

progetto esecutivo, denominato “RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER 
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI ANNO 2020”, che risulta redatto in coerenza con i 
presupposti di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e composto dai seguenti elaborati: 

 
01/E Corografia generale delle zone d’intervento 
02/E Relazione generale, cronoprogramma e quadro tecnico economico 
03/E Analisi prezzi 
04/E Elenco prezzi unitari 
05/E Computo metrico estimativo 
06/E Quadro d’incidenza della mano d’opera 
07/E Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
08/E Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
09/E Piano di manutenzione; 

 
da cui deriva il seguente quadro economico:  



 
Importo lavori a base di gara € 396.264,33   
Importo oneri per la sicurezza   € 7.925,27   
A. TOTALE IMPORTO LAVORI:   € 404.189,60 
Somme a disposizione:     
I.V.A. 22% su importo dei lavori e sicurezza € 88.921,71   
Spese per coordinamento sicurezza € 5.600,00   
I.V.A. 22% su voce sopra € 1.232,00   
Arrotondamenti € 56,69   
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:   € 95.810,40          
IMPORTO COMPLESSIVO   € 500.000,00 

 
Dato atto che: 
 

• è stata verificata la completezza del suddetto progetto, come da Verbale di Validazione del 
23/11/2020; 

 
• è stato attribuito dal comitato Interministeriale per la programmazione economica il Codice 

Unico Progetto (CUP): n. I47H20000940004;   
 
• al fine di garantire la terzietà dei diversi soggetti coinvolti nel suddetto procedimento, appare 

opportuno individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile unico del 
Procedimento nella persona dell'Arch. Marco Siletti, istruttore direttivo tecnico del Settore 
LL.PP.; 

 
Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi: 
 

• approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “RIFACIMENTO STRADE 
COMUNALI PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI ANNO 2020” composto dagli 
elaborati sopra elencati; 

 
• dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 

conseguenti;  
 

Visti:  
 
− il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
− la L.241/1990 e s.m.i.;  
− il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/2000; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1. di approvare in ogni sua parte il progetto esecutivo denominato “RIFACIMENTO STRADE 

COMUNALI PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI ANNO 2020”, che in conformità 



con quanto previsto all’art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., risulta composto dai seguenti 
elaborati: 

 
01/E Corografia generale delle zone d’intervento 
02/E Relazione generale, cronoprogramma e quadro tecnico economico 
03/E Analisi prezzi 
04/E Elenco prezzi unitari 
05/E Computo metrico estimativo 
06/E Quadro d’incidenza della mano d’opera 
07/E Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
08/E Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
09/E Piano di manutenzione; 

 
2. di approvare contestualmente il seguente quadro economico: 

 
Importo lavori a base di gara € 396.264,33   
Importo oneri per la sicurezza   € 7.925,27   
A. TOTALE IMPORTO LAVORI:   € 404.189,60 
Somme a disposizione:     
I.V.A. 22% su importo dei lavori e sicurezza € 88.921,71   
Spese per coordinamento sicurezza € 5.600,00   
I.V.A. 22% su voce sopra € 1.232,00   
Arrotondamenti € 56,69   
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:   € 95.810,40          
IMPORTO COMPLESSIVO   € 500.000,00 

 
3.  di dare atto che: 
 
- il finanziamento dell’opera dell’importo complessivo di € 500.000,00 sarà allocato al 

Capitolo 202100537000 articolo 12 MU/MAN. STRAORD. STRADE COMUNALI 
SOTTOSERVIZI – VIABILITA’; 

 
- tale progetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – 

annualità 2020; 
 
  - il Codice Unico Progetto (CUP) attribuito dal comitato Interministeriale per la 

programmazione economica è: I47H20000940004; 
 
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento è 

individuato nella persona dell'Arch. Marco Siletti, istruttore direttivo tecnico del Settore 
LL.PP.; 

 
4. di dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 

conseguenti. 
 
 


