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. 100

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DI COLLEGAMENTO AL
PASSO DELLE SALINE IN ALTA VALLE ELLERO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.
CUP D68E22000090004

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 11:00 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
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti
X

X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BRUNO Alberto, nella sua qualità di Vice-Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccaforte Mondovi'. Responsabile Procedimento: DOGLIANI Roberta (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il comune di Roccaforte Mondovì ha una spiccata vocazione turistica sin dai primi del ‘900 grazie alla
scoperta delle acque termali di Lurisia;
-

nel corso degli anni l’attrattiva turistica territoriale è cresciuta includendo i territori montani, mediante la
realizzazione di impianti sciistici sul monte Pigna e verso il pianoro della Turra per lo sviluppo turistico
invernale, e mediante la tracciatura e mappatura dei sentieri per il turismo estivo del trekking;

-

il turismo estivo, specie negli ultimi 10 anni, si è particolarmente sviluppato verso la montagna, dove
non solo si può praticare il trekking a piedi, ma anche in bicicletta grazie soprattutto al forte incremento
di mountain bike elettriche, che consentono di percorrere percorsi erti e accidentati con maggiore facilità
grazie ad un minor sforzo fisico;

-

in alta valle Ellero è presente uno storico sentiero di collegamento tra il pianoro di pian Marchisa verso il
passo delle Saline, già antica “Via del Sale” di origine romana, percorso ogni anno da molti turisti che
risalgono la valle verso la Cima delle Saline o verso il monte Mongioie o per la discesa verso l’abitato di
Carnino;

-

occorre intervenire periodicamente alla manutenzione di sentieri e percorsi naturalistici per facilitare la
percorrenza a piedi o in bicicletta, oltrechè sulla cartellonistica e sulla tracciatura dei sentieri mediante
l’apposizione di simboli colorati;

-

è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla manutenzione del sentiero di collegamento
al passo delle Saline in quanto danneggiato da eventi metereologici e dalla percorrenza delle mandrie;

-

a seguito di sopralluogo, si è potuto riscontrare la necessità di eseguire una serie di interventi di
manutenzione straordinaria da eseguirsi sul sentiero di collegamento al Passo delle Saline, mediante la
realizzazione di interventi più o meno estesi di ingegneria naturalistica;

Dato atto della difficoltà oggettiva nella progettazione e della direzione lavori da parte del personale in
servizio presso l’area tecnica in quanto già impegnato in altre progettazioni oltre ad altre attività ordinarie
d’ufficio, si rende necessario rivolgersi ad un soggetto esterno, affidando apposito incarico del servizio
tecnico di progettazione e direzione lavori;
Richiamata quindi la con Determinazione n°239 del 27.05.2022, è stato quindi incaricato l’ing. Francesco
Crosetto, avente studio in Piazza Galimberti 4 Cuneo, il servizio tecnico per la redazione del progetto
definitivo e direzione lavori relativo all’intervento denominato “Lavori di sistemazione del sentiero di
collegamento al Passo delle Saline in Alta Valle Ellero”, come da propria proposta economica acquisita con
nota prot. 2616 in data 27.05.2022 e conservata agli atti per l’importo di € 1.182,22 oltre a cassa
previdenziale integrativa 4%, oltre all’IVA 22% per complessivi € 1.500,00, impegnando contestualmente la
somma di € 1.500,00 alla Voce 2780 Capitolo 795 Articolo 99 del Bilancio di previsione 2020/2022;
Considerato che ai sensi dell'art. 52, comma lett. a) della Legge 108/2021, “fino al 30 giugno 2023, i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono
essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo
costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei
costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
Accertato che l’intervento in progetto è riconducibile ad un intervento di manutenzione straordinaria e
quindi è sufficiente un progetto definitivo;
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Visto il progetto Definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 c. 3-bis del D.lgs. 50/2016, denominato “Lavori di
sistemazione del sentiero di collegamento al Passo delle Saline in Alta Valle Ellero”, redatto dal tecnico
incaricato Ing. Francesco Crosetto che prevede sostanzialmente i seguenti interventi:
- Interventi puntuali di ingegneria naturalistica volti alla regimazione delle acque superficiali (canalette
trasversali in massi locali);
-

Interventi puntuali di consolidamento del sentiero con formazione di gradini con massi locali;

Dato atto che il quadro economico di spesa prevede una spesa complessiva di € 10.000,00 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
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
€ 6.967,21

€ 6.827,88
€ 139,33
€

3.032,79

€ €€€ 0,00
€€€ 1.229,51
€€€€ 1.803,28
€ 10.000,00

Detto progetto, conservato agli atti dell’Ufficio tecnico, è composto dai seguenti elaborati tecnici:
1 Estratti Cartografici
2 Documentazione fotografica
3 Elaborati Grafici
4 Relazione tecnica
5 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
6 Computo metrico estimativo
7 Quadro economico
8 Quadro d’incidenza della manodopera
9 Capitolato speciale d’appalto
10 Piano di sicurezza e di coordinamento
Richiamata la verifica e validazione del progetto in esame di cui all’Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,
redatta in data 13.07.2022 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;
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Ritenuto di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo in esame redatto ai sensi dell’art. 23 c.
3-bis del D.lgs. 50/2016 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. 3 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi
allegati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024;
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 redatto ai sensi dell’art. 23 c. 3-bis del D.lgs. 50/2016 dall’ing.
Francesco Crosetto avente studio in Piazza Galimberti 4 Cuneo, denominato “Lavori di sistemazione del
sentiero di collegamento al Passo delle Saline in Alta Valle Ellero”, incaricato con Determina n°239 del
27.05.2022, comportante una spesa complessiva di € 10.000,00 di cui € 6.967,21 per lavori a base d’asta
(comprensivi di € 139,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 3.032,79 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 € 10.000,00 è finanziata con fondi comunali.
3. Di prenotare la somma residua di € 8.500,00 alla Voce 2780 Capitolo 795 Articolo 99 del Bilancio di
previsione 2020/2022;
4. 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.
5. Di dare atto inoltre che compete al Responsabile dell’Area tecnica l’attuazione del presente
provvedimento, nominato Responsabile del procedimento;
6. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria gli adempimenti di competenza.
7. 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
l’affidamento dei lavori nei primi giorni di agosto.
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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: BRUNO Alberto

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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