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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.89 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "REALIZZAZIONE 

ROTONDA PRESO INCROCIO TRA VIA ROMA E STRADA 

PROVINCIALE"           

 

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di settembre, alle ore 14:00 nella  

solita  sala delle adunanze, regolarmente  convocata,  si è riunita  la Giunta Comunale  con  la presenza  dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore       X 

  Totale Presenti: 2 

  Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 89/GC del 19/09/2018  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale di provvedere alla realizzazione dei lavori 

di “Realizzazione rotatoria presso incrocio tra Via Roma e Strada Provinciale” per la quale è stata richiesta la 

possibilità di utilizzo degli spazi finanziari; 

 

 Dato atto che: 

 

- con Delibera G.C. n. 46 del 28/05/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità dei lavori di                              

"Realizzazione rotatoria presso incrocio tra Via Roma e Strada Provinciale”, predisposto dall'Arch. Rinaudo 

Marco con studio tecnico in Via Roma n. 40 a Brossasco (CN), per un importo complessivo dei lavori di € 

160.000,00 di cui          € 127.278,65 per lavori a base d'asta comprensivi di € 2.318,25 di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e  € 32.721,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

 

- con Determina n. 56/UT del 05/06/2018 è stato affidato l’incarico per le prestazioni professionali attinenti 

la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, la contabilizzazione e il coordinamento della 

sicurezza dei lavori di "Realizzazione rotatoria presso incrocio tra Via Roma e Strada Provinciale” all'Arch. 

Rinaudo Marco con studio tecnico in Via Roma n. 40 a Brossasco (CN); 

 

- con Delibera G.C. n. 62 del 12/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di                              

"Realizzazione rotatoria presso incrocio tra Via Roma e Strada Provinciale”, predisposto dall'Arch. Rinaudo 

Marco con studio tecnico in Via Roma n. 40 a Brossasco (CN), per un importo complessivo dei lavori di € 

160.000,00 di cui          € 127.310,22 per lavori a base d'asta comprensivi di € 2.255,01 di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e  € 32.689,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

 

 Dato atto che la Provincia di Cuneo - Settore opere pubbliche e viabilità ha rilasciato con nota prot. 

n. 65262 del 06/09/2018 il proprio nulla-osta condizionato, alla realizzazione della rotatoria sulla Strada 

Provinciale n. 8 - Tronco: Venasca-Brossasco-Melle; 

 

Visto il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione rotatoria presso incrocio tra Via Roma e 

Strada Provinciale” così come predisposto dall'Arch. Rinaudo Marco con studio tecnico in Via Roma n. 40 a 

Brossasco (CN) e depositato presso il Comune di Brossasco in data 17/09/2018 ns. prot. n. 3162, composto 

dai seguenti elaborati: 

 Elaborato 1 - Relazione generale 

 Elaborato 2.1 - Estratti planimetrici 

 Elaborato 2.2 - Rilievo plano altimetrico stato attuale   

 Elaborato 2.3 – Planimetria generale stato attuale 

 Elaborato 2.4 – Planimetria generale in progetto  

 Elaborato 2.5 – Planimetria generale comparativa  

 Elaborato 2.6 – Particolari costruttivi in progetto 

 Elaborato 2.7 – Planimetria piani quotati e indicazione sezioni stato attuale 

 Elaborato 2.8 – Planimetria piani quotati e indicazione sezioni in progetto 

 Elaborato 2.9 – Sezioni in progetto 

 Elaborato 2.10 – Segnaletica in progetto 

 Elaborato 2.11 – Planimetria sottoservizi 

 Elaborato 2.12 – Planimetria di progetto con riferimenti catastali  

 Elaborato 2.13 – Inserimento fotorealistico 

 Elaborato 3 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

 Elaborato 4 – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 Elaborato 5 – Quadro dell'incidenza della manodopera 

 Elaborato 6 – Computo metrico estimativo 

 Elaborato 7 – Quadro economico  

 Elaborato 8 – Cronoprogramma 

 Elaborato 9 – Elenco prezzi unitari 



 Elaborato 10 – Analisi prezzi 

 Elaborato 11 – Capitolato speciale d'appalto 

 Elaborato 12 – Schema di contratto  

 

Visto il progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione pubblica così come predisposto dal Perito 

Industriale Torelli con studio tecnico in C.so Gramsci n. 15/b a Cuneo (CN), a seguito di affidamento di 

incarico effettuato con Determina n. 60/UT del 02/07/2018 e trasmesso al Comune di Brossasco in data 

18/09/2018 ns. prot. n.3163, composto dai seguenti elaborati: 

 Allegato A – Relazione specialistica sulla consistenza e sulla tipologia dell’impianto elettrico 

 Allegato B – Elenco prezzi unitari ed analisi 

 Allegato C – Computo metrico estimativo 

 Allegato D - Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Impianto elettrico 

 Allegato E – Planimetria rete tubazioni 

 Allegato F – Planimetria percorso linee e apparecchi illuminanti 

 Allegato G – Calcoli illuminotecnici 

 

Atteso che il che il quadro economico di spesa esecutivo, può essere quantificato come segue: 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Lavori a base d’asta (di cui per manodopera € 52.089,55) 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

€    124.782,41 

€        2.527,81 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €    127.310,22 

 

Spese tecniche per progettazione, D.L., coordinamento 

sicurezza, contabilità e C.R.E. 

Contributo integrativo su spese tecniche (4%)  

IVA su spese tecniche (22%)  

Progetto impianto illuminazione pubblica 

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 

IVA sui lavori (10%)  

Contributo ANAC 

 

 

€     12.700,00 

                  €          

508,00 

€       2.905,76 

€       1.268,80 

€       2.546,20 

€     12.731,02 

€            30,00 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

€    32.689,78     

 

IMPORTO TOTALE  

 

€  160.000,00  

 

 

Ritenuto il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione rotatoria presso incrocio tra Via Roma e 

Strada Provinciale” conforme agli intendimenti di questa Amministrazione e pertanto meritevole di 

approvazione; 

 

 Dato atto che la spesa complessiva di € 160.000,00 trova copertura finanziaria con imputazione alla 

Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macro Aggregato 202, Conto P.F. U.2.02.01.09.000, capitolo 

8230/1495/99 “Realizzazione rotatoria presso incrocio Via Roma e Strada Provinciale” (Codice Siope: 

2020109000), bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

 Dato atto che a seguito di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione rotatoria 

presso incrocio tra Via Roma e Strada Provinciale” verrà avviato l'iter per l'affidamento dei lavori, ai sensi 

della normativa vigente; 

 

 Richiamati: 

-il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

-il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 



 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi 

dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 174/2012; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 174/2012; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 co. 2 

del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 174/2012; 

 

All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate, di approvare il progetto esecutivo dei 

lavori di "Realizzazione rotatoria presso incrocio tra Via Roma e Strada Provinciale” così come 

predisposto dall'Arch. Rinaudo Marco con studio tecnico in Via Roma n. 40 a Brossasco (CN), incaricato 

e composto dagli elaborati come in premessa indicati; 

 

2) di approvare il progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione pubblica nell'ambito dei lavori di 

"Realizzazione rotatoria presso incrocio tra Via Roma e Strada Provinciale” così come predisposto dal 

Perito Industriale Torelli con studio tecnico a Cuneo (CN), incaricato e composto dagli elaborati come in 

premessa indicati; 

 

3) di dare atto che il quadro economico di spesa definitivo dei lavori di "Realizzazione rotatoria presso 

incrocio tra Via Roma e Strada Provinciale” risulta essere il seguente: 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Lavori a base d’asta (di cui per manodopera € 52.089,55) 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

€    124.782,41 

€        2.527,81 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €    127.310,22 

 

Spese tecniche per progettazione, D.L., coordinamento 

sicurezza, contabilità e C.R.E. 

Contributo integrativo su spese tecniche (4%)  

IVA su spese tecniche (22%)  

Progetto impianto illuminazione pubblica 

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 

IVA sui lavori (10%)  

Contributo ANAC 

 

 

€     12.700,00 

                  €          

508,00 

€       2.905,76 

€       1.268,80 

€       2.546,20 

€     12.731,02 

€            30,00 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

€    32.689,78     

 

IMPORTO TOTALE  

 

€  160.000,00  

 

 

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 160.000,00 trova copertura finanziaria con imputazione alla 

Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macro Aggregato 202, Conto P.F. U.2.02.01.09.000, capitolo 

8230/1495/99 “Realizzazione rotatoria presso incrocio Via Roma e Strada Provinciale” (Codice Siope: 

2020109000), bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 



5) a seguito di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione rotatoria presso incrocio tra 

Via Roma e Strada Provinciale" verrà avviato l'iter per l'affidamento dei lavori, ai sensi della normativa 

vigente; 

 

6) di riconfermare quale  responsabile unico del procedimento per l’iter procedurale dei lavori in oggetto,   

l’ Arch. Giusiano Elisa – Istruttore direttivo dell’Area Tecnica del Comune di Brossasco; 

 

INDI 

 

con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL VERBALIZZANTE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 19/09/2018 al 04/10/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 19/09/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 19/09/2018 F.to:TADDEO Dr Giuseppe 

Regolarità contabile Favorevole 19/09/2018 F.to:BONO Dr Roberto 

Regolarità tecnica Favorevole 19/09/2018 F.to:GIUSIANO Arch. Elisa 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 19/09/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


