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. 110

OGGETTO: LAVORI DI SALVAGUARDIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI - SECONDA TRANCHE ANNO 2021:
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI
CUP D67H21001820004

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTIDUE del mese di SETTEMBRE 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
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;

-

le strade di accesso alle parti alte del territorio comunale, specie quelle della Valle Ellero, sono sempre
più meta di turisti che, attratti dalle bellezze naturalistiche della valle o dalle strutture ricettive che vi
lavorano, le risalgono sempre più numerosi, con conseguente necessità di miglioramento delle condizioni
di sicurezza delle stesse strade, anche al fine di scongiurare danneggiamenti o incidenti automobilistici
con danni a cose e persone;

-

la posizione geografica del comune di Roccaforte Mondovì, che comprende prevalentemente strade in
zona pedemontana e montana, è ragionevole considerare che soprattutto al termine della stazione
invernale, sia necessario procedere con alcuni interventi di manutenzione straordinaria di salvaguardia in
quanto l’azione di gelo e disgelo, unito all’azione disgregante del sale cosparso per la prevenzione alla
formazione di lastre di ghiaccio sulla carreggiata, può provocare, nei punti maggiormente logori, veri e
propri solchi o distruzioni puntuali della pavimentazione stradale

-

a seguito della conclusione della stagione invernale 2020-2021, stagione particolarmente nevosa e
fredda, con la necessità di numerosi interventi di sgombero neve e aspersione del sale marino per il
contrasto della formazione del sale sulla carreggiata, le strade comunali di Roccaforte Mondovì sono
state danneggiate in più punti;

-

è stato incaricato l’Ufficio Tecnico comunale di effettuare uno studio per individuare una serie di
interventi volti al mantenimento e alla salvaguardia delle strade comunali specie nelle aree
maggiormente danneggiate;

-

lo stesso Ufficio, attraverso i propri tecnici, ha effettuato un’attenta ricognizione dei luoghi valutando
attentamente le modalità operative di intervento, assumendo quindi le proprie autonome decisioni
tecniche nel merito;

-

con verbale di deliberazione n. 56 del 12.05.2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
Definitivo relativo ai “Lavori di salvaguardi a e manutenzione straordinaria delle strade comunali –
seconda trance anno 2021”, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, comportante una spesa complessiva
di € 30.000,00 di cui € 23.937,07 per lavori, € 250,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €
5.812,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

Con determinazione n°224 del 28.06.2021 sono stati aggiudicati all’impresa “Bieffegi di Ferrero Marco,
Gozzi Diego e Ferrero Simone S.n.c.” con sede in Villanova Mondovì, via Mondovì 8, individuata a
seguito di una ricognizione di mercato attraverso la richiesta di preventivi di spesa a ditte specializzate
nel settore, tenendo conto dei principi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016, accreditata sul portale
AcquistinRete P.A. (MEPA) ed in possesso dei requisiti di partecipazione, mediante Trattativa diretta n.
1737486 sul portale MEPA, aggiudicando i lavori per l’importo netto di € 21.673,68 (di cui € 250,00 per
oneri della sicurezza ed € 12.000,00 per costi della manodopera) IVA esclusa, corrispondenti ad un
ribasso d’asta del 10,5%;

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

-

Fra comune di Roccaforte Mondovì e impresa è stato sottoscritto apposito contratto su piattaforma
Me.Pa. in data 28.06.2021;

-

i lavori sono stati consegnati in data 06.07.2021 dal Direttore lavori, Geom. Federico Boetti, tecnico
dell’area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì, mediante sottoscrizione formale del relativo
verbale e sono tutt’ora in corso;

-

Con la stessa Determinazione n°224 del 28.06.2021 erano impegnati € 26.441,89 alla Voce 8230
Capitolo 1241 Articolo 99 del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Considerato che nel corso dei lavori si è palesata la necessità di eseguire alcuni supplementari non
inizialmente previsti nel progetto definitivo originario, che possono essere ricomprese tra quelli previsti
dall’art. 106 c. 1 lett. b del D.lgs. 50/2016;
Visto il progetto relativo ai “Lavori di salvaguardia e manutenzione straordinaria delle strade comunali
seconda tranche – Opere supplementari”, redatto dal Geom. Federico Boetti, tecnico dell’area tecnica del
Comune di Roccaforte Mondovì, comportante una spesa complessiva di € 30.000,00 di cui netti € 24.559,03
per lavori (comprendenti € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e € 5.440,97 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, che prevede sostanzialmente le seguenti ulteriori lavorazioni,
oltre a quelli già previsti nel progetto originario:
- Costruzione di un nuovo manufatto di raccolta e convogliamento delle acque superficiali presso il
secondo tornante a salire verso la borgata Baracco in corrispondenza di un attraversamento preesistente
rinvenuto nel corso di un intervento di pulizia delle cunette stradali da parte del comune;
-

Installazione di grigliato per la protezione superiore al manufatto già realizzato nel corso dei lavori
principali;

Dato atto che il quadro economico del progetto delle opere supplementari prevede una spesa complessiva
invariata rispetto allo stanziamento iniziale pari a € 30.000,00, così di seguito ripartiti
Descrizione
A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI PERIZIA
1. Lavori al netto del ribasso d’asta
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, frazionamenti catastali
6. Accantonamento revisione prezzi

PARZIALI

TOTALI
€ 24.559,03

€ 24.309,03
€ 250,00
€

5.440,97

€€€€ 37,98
€€-

7. Spese tecnico amministrative
7.1 Spese per incentivo per Funzioni Tecniche D.lgs. 50/2106
8. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione
9. Spese per commissioni giudicatrici

€-

€€-
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10. Spese per pubblicazione bando, spese ANAC

€-

11. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico
amministrativo, statico e specialistico

€-

12. I.V.A.
12.1 IVA 22% su lavori e oneri della sicurezza (A1+A2)
12.2 IVA 10% su lavori in economia (B1)
12.3 IVA 22% su rilievi accertamenti ed indagini (B2)
12.4 IVA 22% su Spese tecniche (B7.1) e Inarcassa (B7.2.1)
12.5 IVA 22% su Spese tecniche (B7.4) e Inarcassa (B7.4.1)
12.6 IVA 22% su Spese per attività tecnico amministrative (B8)
12.7 IVA 22% su Spese per accertamenti di laboratorio (B11)

€ 5.402,99
€€€€€€-

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
-

€ 30.000,00

detto progetto, conservato agli atti dell’Ufficio tecnico, è composto dai seguenti elaborati tecnici:
1) Relazione tecnica opere supplementari
2) Computo metrico estimativo opere supplementari
3) Quadro economico di confronto
4) Schema dell’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
5) Particolare costruttivo delle opere supplementari

Considerato che i lavori supplementari a eseguire ammontano a netti € 2.885,35 e trovano copertura
all’interno della rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo approvato, così come illustrato
precedentemente, per cui non è necessario un nuovo stanziamento economico;
Richiamata la verifica del progetto in esame di cui all’Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, redatta in data
09.08.2021 dal Responsabile del Procedimento Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile dell’Area Tecnica –
con la quale il suddetto progetto è stato validato;
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 delle opere supplementari in esame;
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;
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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 denominato “Lavori di salvaguardia e manutenzione straordinaria delle
strade comunali seconda tranche”, redatto dal Geom. Federico Boetti, dell’area tecnica del Comune di
Roccaforte Mondovì, comportante una spesa complessiva di € 30.000,00 di cui di cui netti € 24.559,03
per lavori (comprendenti € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e € 5.440,97
per somme a disposizione dell’Amministrazione, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati
conservati agli atti dell’ufficio.

2.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 trova copertura alla Voce 8230 Capitolato 1241
Articolo 99 del Bilancio 2021/2023.

3.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione delle nuove opere
non comporta maggiori oneri di gestione a carico del bilancio comunale.
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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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