COPIA

COMUNE DI GAMBASCA
PROV. DI CUNEO

VERBALE D I DELIB ERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42

OGGETTO:

O.C. 12/A18.000/430 DEL 27 MARZO 2018 – LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE COMBA NARI –
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO.
COD.
INT
CN_A18_430_16_287 -.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore undici e minuti
trenta nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.

1 ZANELLA
2 MARTINO
3 BRONDINO

ERMINIA
MARCO
EZIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Ileana IENCO, la quale provvede alla
redazione del presente verbale;
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Erminia ZANELLA - Sindaco - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.G.C. n. 42 in data 19.06.2018
OGGETTO: O.C. 12/A18.000/430 del 27 marzo 2018 - Lavori di consolidamento strada
comunale Comba Nari - Approvazione progetto definitivo -.
Cod. int CN_A18_430_16_287 LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Gambasca è stato interessato dagli eventi alluvionali dei giorni
23-26 novembre 2016;;
con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2016 veniva
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle
Province di Cuneo e di Torino;
con Determinazione Dirigenziale n. 3867 del 23 dicembre 2016 il Dirigente
del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte
approvava un primo programma di interventi di somma urgenza per il
ripristino dei danni subiti dalle infrastrutture di competenza anche comunale;
nello specifico veniva assegnato con la citata determinazione dirigenziale, un
primo contributo per gli interventi di somma urgenza realizzati dal Comune di
Gambasca per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso alla
Località Comba Nari;
Considerato che i danni subiti alla strada comunale di Comba Nari risultano essere tali da
richiedere un massiccio intervento di consolidamento del versante;
Richiamata:
- l’Ordinanza sindacale n. 21/2016 assunta dal Sindaco del Comune di Gambasca per
l’esecuzione di primi interventi di somma urgenza lungo la sede stradale di accesso alla
Borgata Para, e i conseguenti atti di richiesta ulteriori fondi per il consolidamento del
medesimo tratto stradale;
- l’Ordinanza Commissariale n. 12/A18.000/430 del 27 marzo 2018, con la quale, fra
l’altro veniva concesso un contributo in conto capitale al Comune di Gambasca pari ad €.
80.000,00 per il Consolidamento della strada comunale Comba Nari cod. int.
CN_A18_430_16_287;
- la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di consolidamento della strada
comunale di accesso alla località Comba Nari al fine di consentire il ripristino di un
idoneo indice di sicurezza per gli utenti della medesima sede stradale;
- la determina n. 29 del 19.04.2018 del Responsabile del Servizio, colla quale il dott. arch.
Andrea GIRARD con studio professionale in Cuneo, è stato incaricato della redazione del
progetto relativo all’intervento di consolidamento strada comunale di accesso alla
località Comba Nari in Comune di Gambasca;
- la D.G.C. n. 34 del 16.05.2018 – esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico economico dei lavori in parola;
Visto il progetto dei lavori di consolidamento della strada comunale Comba Nari, redatto
dal dott. arch. Andrea GIRARD nell’importo complessivo di €. €. 80.000,00, di cui €.
57.298,66 per lavori a base d’asta (comprensivi di €. 2.298,66 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso) ed €. 22.701,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione
per I.V.A., spese tecniche, lavori e forniture in economia, nella forma definitiva;
Ricordato che con l’opera in argomento si intende procedere al ripristino di danni arrecati
alla viabilità comunale a seguito dell’evento alluvionale di novembre 2016;
Richiamato il verbale di validazione del progetto reso ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
50/2016;
Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici Comunali dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso
Comunale, e in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio
Bilancio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, ai sensi dell’art. 49 del DLgs.
267/00 e ss.mm.ii.;
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la premessa narrativa.
2) DI APPROVARE, in ogni sua parte, il progetto definitivo dei lavori di consolidamento
della strada comunale di accesso alla località Comba Nari, così come redatto dal dott.
arch. Andrea GIRARD con studio professionale in Cuneo, per un importo complessivo
di €. 80.000,00, di cui €. 57.298,66 per lavori a base d’asta (comprensivi di €.
2.298,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 22.701,34 per somme
a disposizione dell’Amministrazione per I.V.A., spese tecniche, lavori e forniture in
economia, composto dai seguenti elaborati tecnici, esistenti agli atti:
- relazione tecnico-illustrativa;
- relazione geologica;
- documentazione fotografica;
- quadro economico;
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza (aggiornamento);
- cronoprogramma di massima dei lavori;
- allegati grafici costituiti da:
- Tav. 01 inquadramento generale;
- Tav. 02 stato di fatto;
- Tav. 03 comparativa;
- Tav. 04 progetto.
3) DI APPROVARE in particolare il seguente quadro economico di spesa:
LAVORI :
IMPORTO DEI LAVORI
€. 55.000,00
Oneri per la sicurezza
€. 2.298,66
SOMMANO

€. 57.298,66

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche di progettazione, direzione,
contabilità e collaudo lavori
€. 7.030,00
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs
50/2016
€. 1.145,97
INARCASSA 4%
€.
281,20

IVA sulle S.T. al 22 %
IVA sui LAVORI al 22 %
Arrotondamenti
SOMMANO
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€. 12.605,71
€. 1.608,46
€.
0,01
€.22.701,34
€ 80.000,00

4) DI CONFERMARE che i lavori in argomento sono di pubblica utilità nonché urgenti
ed indifferibili.

5) DI DICHIARARE che il suddetto Progetto non è articolato in lotti.
6) DI DARE ATTO che il progetto non contrasta con le previsioni dello strumento
urbanistico e che non occorrono procedure espropriative in quanto le aree sono in
proprietà e/o disponibilità comunale.
7) DI DARE ATTO, inoltre, che Responsabile unico del Procedimento è il geom. Andrea
CAPORGNO – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell’Unione Montana dei
Comuni del Monviso.
8) DI SPECIFICARE che per quanto riguarda le verifiche di fattibilità, l’esecuzione dei
lavori previsti non richiedono particolari difficoltà e che per quanto riguarda lo
strumento urbanistico l’intervento non contrasta con le previsioni e prescrizioni del
P.R.G.C..
9) DI DARE ATTO che non occorre dar corso a procedure di V.I.A..
10) DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell’opera trova imputazione sul bilancio
preventivo 2018 al Cap. 2900/99 Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macraggregato
202 P.F. U.2.02.01.09.000.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente
espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Erminia ZANELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ileana IENCO

====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27.06.2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs.
n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.
- è stata comunicata, con lettera n. 1318 in data 27.06.2018 ai capigruppo consiliari.
Per copia conforme all’originale.
Gambasca, lì 27.06.2018
PER IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DELEGATO
(Laura Claudia BRONDINO)

====================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.06.2018
al 12.07.2018, senza opposizioni.
Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

