COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0174/65139

Via IV novembre n.1
Fax: 0174/65671
Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118

OGGETTO: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL COMPRENSORIO SCIISTICO
DELLA VALLE ELLERO - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE DI
INNEVAMENTO
ARTIFICIALE
DA
INVASO
LAGO
TURA:
APPPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
CUP D61B21006210004

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 17:00 nella solita sala
delle Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il comune di Roccaforte Mondovì, ha una notevole vocazione turistica che si sviluppa lungo l’intero
anno solare, con approdo di turisti sia nei mesi estivi che nei mesi invernali, attratti da tempo dagli
impianti sciistici presenti sul suo territorio;
-

il Comune di Roccaforte Mondovì è proprietario degli impianti seggioviari biposto AM129
“RASTELLO-BORRELLO” E AM130 “BORRELLO-TURA”, costruiti dalla società CCM
FINOTELLO s.r.l. di Pianezza (TO);

-

detti impianti nel corso del 2005 e 2006 sono stati soggetti a visita di ricognizione per l’apertura al
pubblico esercizio ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753 da parte dei Funzionari Tecnici
della M.C.T.C. – USTIF di Torino, per quanto riguarda la sicurezza, con la partecipazione dei Funzionari
Tecnici della Comunità Montana, per quanto riguarda la regolarità dell’esercizio, con verbale del 4
Ottobre 2006;

-

in data 01/09/2005 il Comune di Roccaforte Mondovì ha stipulato con la società “Artesina S.p.A.” con
sede legale in Frabosa Sottana (CN) Via Artesina 18 una convenzione per il servizio di gestione degli
impianti in argomento;

-

la costruzione degli impianti sciistici ha avuto come scopo quello di collegare il territorio comunale di
Roccaforte Mondovì al vicino comprensorio sciistico del “Mondolè ski”, uno dei più importanti della
Provincia di Cuneo, al fine di incrementare l’afflusso turistico sul proprio territorio, in un’ottica di
sviluppo e incremento dell’appeal sportivo-ricreativo;

-

gli impianti sono collegati fra loro da alcune piste sciistiche, di cui il primo tratto, “Turra-Borrello”,
abitualmente utilizzata dagli sciatori in quanto avente tutte le caratteristiche dimensionali necessarie per
la pratica dello sci alpino, mentre il secondo tratto “Borrello-Rastello” si sviluppa all’interno del vallone
del Sagnasso è costituito da una semplice pista di rientro alternativa, con caratteristiche tali da non
renderla completamente fruibile allo sci alpino;

-

che nel corso degli ultimi anni, sono stati effettuati numerosi interventi di adeguamento del secondo
tratto sciistico, volti al miglioramento della percorribilità e del transito degli sciatori;

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n°105 del 18.10.2017, è stata approvata la proposta di accordo
operativo per migliorare la fruizione del bacino del versante Rastello- Borrello – Turra, tesa al
miglioramento del collegamento del comprensorio sciistico “Mondolè ski” alla località Rastello, nel
quale si conveniva tra l’altro che “Il Comune di Roccaforte Mondovì si impegna ad affidare a
professionisti la progettazione delle seguenti opere: miglioria delle piste servite dalle seggiovie Rastello
Borrello e Borrello Tura”;

-

è in corso di esecuzione da parte della società “Artesina S.p.a.” la costruzione di un invaso ad uso
plurimo in loc. Tura, volto a consentire l’alimentazione di nuove reti per l’innevamento programmato in
grado di garantire il corretto innevamento delle piste da sci nel sottobacino Valle Ellero;

-

lo stesso invaso, potrebbe altresì alimentare un futuro impianto di innevamento delle piste che
discendono verso le loc. Borrello e Rastello e che l’intervento andrebbe nella direzione dell’accordo
stipulato fra le parti nel 2017;

-

occorreva quindi affidare un apposito incarico tecnico esterno all’Ente in quanto trattasi di servizio
tecnico specialistico;

Dato atto che con determinazione n. 374 del 30.09.2021 è stato affidato al Dr. Sagnelli Davide dello Studio
Associato Ecoland srl con sede in Mondovì (CN) – Via Risorgimento 6, il servizio tecnico per la
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e liquidazione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione relativo agli “Interventi di potenziamento del comprensorio sciistico
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della valle Ellero – Costruzione di nuove condotte di innevamento artificiale da invaso Tura”, mediante
trattativa diretta n. 1795634 sul portale MEPA al prezzo di € 2.200,00, oltre contributo Cassa 2% e IVA al
22% per un importo complessivo di € 2.737,68;
Visto il presente studio di fattibilità tecnico-economica denominato “Interventi di potenziamento del
comprensorio sciistico della valle Ellero – Costruzione di nuove condotte di innevamento artificiale da
invaso Tura””, redatto e depositato agli atti dal Dr. Sagnelli Davide dello Studio Associato Ecoland srl con
sede in Via Risorgimento 6 - 12084 Mondovì (CN), comportante una spesa complessiva pari a € 50.000,00,
che prevede sostanzialmente le seguenti lavorazioni
- Scavi a sezione ristretta in ambiente montano per l’interramento di condotte idriche in pressione;
-

Scavi a sezione obbligata in ambiente montano per l’interramento di linee elettriche di
alimentazione;

-

Rinterri e rinfianchi dei sottoservizi;

-

Ripristini superficiali e mitigazioni ambientali;

Preso atto che le nuove condotte e le relative linee elettriche restano di proprietà della Società “Artesina
S.p.A.”, gestore degli impianti di risalita presenti anche in valle Ellero, ma che le stesse, in forza della
convenzione stipulata nel 2005 e il successivo accordo allegato alla deliberazione n°105 del 18.10.2017,
sono utilizzabili per la futura alimentazione di un impianto di innevamento artificiale delle piste TuraBorrello e Borrello-Rastello, che consentirebbero un miglioramento della fruibilità delle piste stesse poste sul
lato della Valle Ellero, anche in stagioni o periodi di scarso innevamento naturale, perseguendo le finalità di
sviluppo e potenziamento turistico verso il territorio del Comune di Roccaforte Mondovì;
Dato atto che il quadro economico di spesa che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 è il seguente:
Descrizione
A) LAVORI A BASE DI GARA
Lavori soggetti a ribasso
Oneri sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia
2. Rilievi, accertamenti, indagini
3. Allacciamenti ai pubblici servizi
4. Imprevisti
5. Acquisizione aree o immobili
6. Accantonamento
7. Spese tecniche di progettazione, Dl, sicurezza e funzioni tecniche
8. Spese per attività di consulenza e supporto
9. Spese per commissioni giudicatrici
10. Spese per pubblicità
11. Spese per accertamenti, verifiche, collaudi
12. I.V.A. al 22% sui lavori e spese tecniche
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

PARZIALI
€
€

41.111,79
1.027,79

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

65,99
3.086,79
4.707,64

TOTALI
€ 42.139,58
€

7.860,42

€ 50.000,00

Dato atto che il progetto, conservato agli atti dell’ufficio, è composto dall’elaborato tecnico denominato
“Relazione tecnica – importo sommario dei lavori Documentazione fotografica – Corografia – Estratto di
Mappa Catastale”
Richiamata la verifica del progetto in esame di cui all’Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, redatta in
data 21/10/2020 dal Responsabile del Procedimento Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile dell’Area
tecnica – con la quale il suddetto progetto è stato validato;
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Ritenuto che per poter procedere all’esecuzione dei lavori previsti, occorre l’approvazione preventiva
dell’Amministrazione comunale dello studio di fattibilità tecnico economica denominato “Interventi di
potenziamento del comprensorio sciistico della valle Ellero – Costruzione di nuove condotte di innevamento
artificiale da invaso Tura” redatto dal Dr. Sagnelli Davide dello Studio Associato Ecoland srl con sede in
Mondovì (CN) – Via Risorgimento 6, comportante una spesa complessiva di € 50.000,00 dei quali €
42.139,58 per lavori, comprensivi di € 1.027,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €
7.860,42 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera non comporta maggiori
oneri di gestione a carico del bilancio comunale;
Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato è il seguente: D61B21006210004;
Richiamati:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-

il D.P.R. 207/2010, parte ancora in vigore;

-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-

il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2021/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011 e
relativi allegati ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023;
Visti i pareri espressi a norma dell’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dei responsabili dell’Area Tecnica e
dell’Area Finanziaria;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare lo studio di fattibilità tecnico economica denominato “Interventi di potenziamento del
comprensorio sciistico della valle Ellero – Costruzione di nuove condotte di innevamento artificiale da
invaso Tura” redatto dal Dr. Sagnelli Davide dello Studio Associato Ecoland srl con sede in Mondovì
(CN) – Via Risorgimento 6, comportante una spesa complessiva di € 50.000,00 dei quali € 42.139,58
per lavori, comprensivi di € 1.027,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.860,42 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati
conservati agli atti d’ufficio.
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 è finanziata con fondi propri comunali e trova
copertura alla Voce 7830 Capitolo 1134 Articolo 99 del Bilancio 2021/2023, che presenta la necessaria
disponibilità;
3. Di dare che ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera non comporta
maggiori oneri di gestione a carico del bilancio comunale.
4. Di dare le opportune comunicazioni alla Comunità della Turra, così come già avvenuto per interventi
analoghi eseguiti nel corso del 2019.
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5. Di dare atto inoltre che compete al Responsabile dell’Area tecnica l’attuazione del presente
provvedimento, nominato Responsabile del procedimento.
6. Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, stante i termini temporali stabiliti dalla normativa del Codice degli Appalti Pubblici per
l’espletamento della gara e la necessità di appaltare i lavori entro l’inizio della stagione invernale 20212022.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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