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. 101

OGGETTO: LAVORI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ZINDO
VIGLIONI IN FRAZIONE LURISIA. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.
CUP D65F21000880001

L’anno DUEMILAVENTUNO addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 16:30 nella solita sala delle
Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
RASCHIO Gianmario
BOTTERO Paola

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:
- l’Amministrazione comunale, ritiene che la salvaguardia della rete stradale di propria competenza
rappresenti il corretto operato per il mantenimento delle strutture di mobilità veicolare e non all’interno del
proprio territorio di competenza, che si sviluppa in gran parte su aree pedemontane, al fine di favorire gli
spostamenti all’interno di esso;
- una corretta manutenzione della rete stradale, favorisce la mobilità turistica, oltreché migliorare la
qualità degli spostamenti di chi risiede nel Comune di Roccaforte Mondovì;
- la stessa corretta e periodica manutenzione delle strade, affiancata da un costante monitoraggio
effettuata da parte del competente Ufficio Tecnico, contribuisce in modo significativo alla sicurezza stradale
e alla salvaguardia delle persone;
- analogamente alla sicurezza della rete stradale, la stessa attenzione deve essere rivolta al territorio, al
fine di monitorare quegli ambiti territoriali particolarmente sensibili ad eventi metereologici che attraverso
fenomeni di dissesto, possano interessare infrastrutture o aree antropizzate;
- l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché
all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura
differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:
50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000
- il Comune di Roccaforte Mondovì ha una popolazione al 31.12.2019 di circa 2.140 abitanti per cui è
beneficiario di un contributo di € 50.000,00;
- con Decreto del Ministero dell’Interno dell’11.11.2020, è stato pubblicato l’Attribuzione ai comuni per
l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, raddoppiando
per il solo anno 2021 i contributi di cui sopra;
- è intenzione dell’Amministrazione provvedere alla messa in sicurezza della strada comunale Via Zindo
Viglioni in frazione Lurisia in quanto un tratto di palizzata lignea di sostegno della scarpata stradale di monte
risulta ammalorata e parzialmente collassata;
Considerato che è stato incaricato l’Ufficio Tecnico comunale di redigere un progetto per il consolidamento
dell’infrastruttura stradale e che lo stesso Ufficio, attraverso i propri tecnici in possesso dei necessari
requisiti, ha effettuato rilievi e autonome valutazioni assumendo quindi le proprie autonome decisioni
tecniche nel merito;
Considerato che le aree di intervento ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della D.lgs.
42/2004 in quanto in parte ricomprese nelle aree coperte da foreste e boschi (art. 142 c. 1 lett. g) e poste
entro 150 m dal Torrente Lurisia (art. 142 c. 1 lett. c) per il quale è stata attivata la procedura di ottenimento
delle necessarie autorizzazioni con procedura semplificata in quanto la tipologia di intervento ricade entro
quelli indicati dalla Tabella B del D.P.R. 31/2017 (Punto B.40);
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Richiamati il parere favorevole all’intervento proposto della Commissione Locale del Paesaggio istituita
presso l’Unione Montana Mondolè con sede in Villanova Mondovì in data 27.07.2021 e il successivo parere
favorevole espresso dalla Soprintendenza dei Beni architettonici e del Paesaggio di Torino, acquisiti con nota
prot. 4383 del 23.08.2021 e conservati agli atti dell’ufficio;
Visto il progetto Definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 c. 3-bis del D.lgs. 50/2016, denominato “Lavori di
Salvaguardia e messa in sicurezza di via Zindo Viglioni in Frazione Lurisia”, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale che prevede sostanzialmente i seguenti interventi:
- Demolizione dell’attuale palizzata in legno e allontanamento delle macerie;
-

Scavo a sezione obbligata per la costruzione della nuova scogliera

-

Realizzazione di scogliera in massi di cava con intasamento in terreno proveniente dagli scavi;

-

Costruzione di cunetta alla francese cementata

-

Risagomatura e bitumatura superficiale del tratto di strada interessato dai lavori;

-

Interventi di finitura

Dato atto che il quadro economico di spesa prevede una spesa complessiva di € 15.000,00 è il seguente:
Descrizione
A) LAVORI A BASE DI GARA
1. Lavori soggetti a ribasso
2. Oneri sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia
2. Rilievi, accertamenti, indagini
3. Allacciamenti ai pubblici servizi
4. Imprevisti
5. Espropri, acquisizione bonarie, danni da occupazioni
6. Spese tecnico amministrative
7 Spese per attività di progettazione, direzione lavori e contabilità
e per funzioni tecniche previste al D.lgs. 50/2016
8. Spese per commissioni giudicatrici
9. Spese per pubblicazione bando
10. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico
amministrativo, statico e specialistico
11. I.V.A. ed altre imposte
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

PARZIALI

TOTALI
€ 12.090,97

€ 11.800,97
€ 290,00
€

2.909,03

€ €€€ 7,20
€€-

€ 241,82
€€€€ 2.660,61
€ 15.000,00

Detto progetto, conservato agli atti dell’Ufficio tecnico, è composto dai seguenti elaborati tecnici:
1 Relazione tecnico generale
1.1 Relazione paesaggistica
2.1 Estratti immagini satellitari di individuazione delle aree di intervento
2.2 Estratti cartografici paesaggistici
2.3 Planimetria area di intervento e sezioni stradali stato attuali
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2.4 Planimetria area di intervento e sezioni stradali stato di progetto
2.5 Particolare costruttivo con indicazione degli interventi
3 Elenco prezzi unitari
4 Computo metrico estimativo con quadro economico
5 Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto
6 Piano di sicurezza e di coordinamento
7 Report Fotografico
Richiamata la verifica e validazione del progetto in esame di cui all’Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,
redatta in data 19.08.2021 dal Responsabile del Procedimento Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile
dell’Area Tecnica;
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;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo in esame redatto ai sensi
dell’art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici);

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

-

il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. 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;
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27.01.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 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 il progetto Definitivo relativo ai “Lavori di salvaguardia e messa in sicurezza DI VIA
Zindo Viglioni in frazione Lurisia”, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale comportante una spesa
complessiva di € 15.000,00 di cui € 12.090,97 per lavori a base d’asta (comprensivi di € 290,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 2.909,03 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati, conservati agli atti
dell’Ufficio Tecnico.
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.000,00 è finanziata con fondi ministeriali e trova copertura
alla voce 8230 Capitolo 1251 Articolo 99 del Bilancio 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità.
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3. Di dare 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.
4. Di dare atto inoltre che compete al Responsabile dell’Area tecnica l’attuazione del presente
provvedimento, nominato Responsabile del procedimento.
5. 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 il 15 settembre 2021.
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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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