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L’anno duemilaventi il ventritre del mese di dicembre alle ore 10:30 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 NO ===== 

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. 371   DEL   23/12/2020 
 

LAVORI PUBBLICI - RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO STABILI 
RESIDENZIALI DIVERSI - ANNO 2019 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• per aumentare la disponibilità abitativa degli aventi diritto attraverso successive nuove 

assegnazioni l’Amministrazione ha disposto il ripristino di alcuni alloggi dismessi di Edilizia 
residenziale Pubblica; 

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

secondo un criterio di priorità, basato sulla vetustà degli alloggi; 
 
• con successiva D.G.C. n. 089 del 11/03/2019 è stato approvato tale progetto e con contratto 

in data 28/05/2019, posizione n. 6054256 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 singolo alloggio, interventi più o meno consistenti, a seconda del suo 
stato attuale; 

 
• sulla base dei suddetti presupposti, con Determinazione di impegno n. 3685 del 29.11.2019 

è stato incaricato della redazione del progetto esecutivo l’Arch. Giulio Carta di Biella, il 
quale ha prodotto quanto richiesto in data dicembre 2020, come da ultima revisione. 
L’allegato progetto esecutivo, denominato “RECUPERO ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO STABILI RESIDENZIALI DIVERSI – ANNO 2019”, 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: 

 
1. Elaborato A – Relazione Tecnico-Illustrativa e quadro economico dell’intervento; 
2. Elaborato B – Capitolato Speciale d’Appalto;  
3. Elaborato C – Computo Metrico Estimativo;  
4. Elaborato D – Analisi Prezzi ed Elenco Prezzi;  
5. Elaborato E – Quadro dell’Incidenza della Percentuale delle Quantità di Manodopera di 

cui si compone l’Opera; 
6. Elaborato F – Piano di Sicurezza e Coordinamento con cronoprogramma; 
7. Elaborato G – Piano di Manutenzione e Fascicolo con le Caratteristiche dell’Opera e delle 

sue parti; 
8. Tavola 1 – Piante esistente e di Progetto, Documentazione Fotografica e dettaglio delle 

Opere; 
9. Schema di contratto; 

 
da cui deriva il seguente quadro tecnico economico: 

 

  RECUPERO STABILI RESIDENZIALI 2019     
A    IMPORTO LAVORI EURO EURO 
  A1 Importo lavori a base di gara 122.350,00   



  A2 Oneri per la sicurezza 5.650,00   
        128.000,00 

B   
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 12.800,00   

  B2 
Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e esecuzione 
direzione e contab. Lavori  14.665,00   

  B3 I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia 3.355,00   

  B4 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/16 (1,6%) 2.050,00   

 B5  
Redazione libretti di impianto termico e A.P.E. 

             
     

2.000,00  

 B6 
Accantonamento art.24 comma 4 D.Lgs 50/2016 per 
Imprevisti e Lavori in Economia  2.130,00   

    Totale somme a disposizione   37.000,00 
    TOTALE   165.000,00 

 
Dato atto che: 
 

• è stata verificata la completezza del suddetto progetto, come da Verbale di Validazione del 
09/12/2020; 
 

• è stato attribuito dal comitato Interministeriale per la programmazione economica il Codice 
Unico Progetto (CUP): n. I45B19000190004; 
 

• ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento è individuato 
nella persona del Geom. Gianni Tiboldo, 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 “RECUPERO ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO STABILI RESIDENZIALI DIVERSI – ANNO 2019” composto dagli 
elaborati sopra elencati e qui allegati a farne parte integrante e sostanziale; 
 

• 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 “RECUPERO ED 

ADEGUAMENTO NORMATIVO STABILI RESIDENZIALI DIVERSI – ANNO 2019”, 
che in conformità con quanto previsto all’art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., risulta composto 
dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 
1. Elaborato A – Relazione Tecnico-Illustrativa e quadro economico dell’intervento; 
2. Elaborato B – Capitolato Speciale d’Appalto;  
3. Elaborato C – Computo Metrico Estimativo;  
4. Elaborato D – Analisi Prezzi ed Elenco Prezzi;  
5. Elaborato E – Quadro dell’Incidenza della Percentuale delle Quantità di Manodopera di 

cui si compone l’Opera; 
6. Elaborato F – Piano di Sicurezza e Coordinamento con cronoprogramma; 
7. Elaborato G – Piano di Manutenzione e Fascicolo con le Caratteristiche dell’Opera e delle 

sue parti; 
8. Tavola 1 – Piante esistente e di Progetto, Documentazione Fotografica e dettaglio delle 

Opere; 
9. Schema di contratto; 

 
2. di approvare contestualmente il seguente quadro economico: 

 

  RECUPERO STABILI RESIDENZIALI 2019     
A    IMPORTO LAVORI EURO EURO 
  A1 Importo lavori a base di gara 122.350,00   
  A2 Oneri per la sicurezza 5.650,00   
        128.000,00 

B   
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 12.800,00   

  B2 
Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e esecuzione 
direzione e contab. Lavori  14.665,00   

  B3 I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia 3.355,00   

  B4 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/16 (1,6%) 2.050,00   

 B5  
Redazione libretti di impianto termico e A.P.E. 

             
     

2.000,00  

 B6 
Accantonamento art.24 comma 4 D.Lgs 50/2016 per 
Imprevisti e Lavori in Economia  2.130,00   

    Totale somme a disposizione   37.000,00 
    TOTALE   165.000,00 
 

3.  di dare atto che: 
 

− il finanziamento dell’opera dell’importo complessivo di € 165.000,00 è allocato al 
Capitolo 202080230000/34 - MU/Recupero ed adeguamento normativo stabili 
residenziali diversi – E.P.; 

− il Codice Unico Progetto (CUP) attribuito dal comitato Interministeriale per la 
programmazione economica è: I45B19000190004;  

− ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento è 
individuato nella persona del Geom. Gianni Tiboldo, istruttore direttivo tecnico del 
Settore LL.PP.; 

 



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

 


