COMUNE DI VILLAR DORA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 del 14/06/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
PER
L'INTERVENTO
DI
REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER L'ACCESSIBILITA' ALLE AREE CIMITERIALI
DA PARTE DI PERSONE CON MOBILITA' RIDOTTA, PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE.
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. CARENA MAURO - Sindaco

Presente
Sì

2. FERRERO BARBARA - Vice Sindaco

Sì

3. TABONE NORMA - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

3
0

Dott. Alberto CANE il quale provvede alla

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
nell’ambito degli interventi di opere e lavori pubblici previsti nell’anno 2017, l’Amministrazione
Comunale ha previsto la realizzazione di percorsi per l’accessibilità alle aree cimiteriali da parte
di persone con mobilità ridotta presso il Cimitero Comunale.
L’intervento riveste particolare importanza in quanto la realizzazione dello stesso è dettato
dalla necessità di eliminare quegli elementi costruttivi (c.d.Barriere architettoniche) che
impediscono, limitano o rendono difficoltosi gli spostamenti o la fruizione dei servizi,
specialmente per le persone con limitata capacità motoria o sensoriale. Da questo consegue
anche che, in particolar, questo primo progetto, prevede la possibilità di collegamento tra i due
ingressi uno a sud e l’altro a nord, oltre l’accesso garantito a tutti blocchi di loculi realizzati.
Dato atto che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 44 del 04.04.2017 si
conferiva al’ Geom. Roberto CAPECCHI di Villar Dora, via Almese n. 33/b, iscritto all’Ordine dei
geometri di Torino e Provincia al n. 8272, l’incarico professionale relativo alla progettazione,
coordinamento sicurezza ove richiesto per tipologia ed importo dell’opera, direzione lavori,
contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione percorsi
per accessibilità delle aree cimiteriali da parte di persone con mobilità ridotta, presso il
Cimitero Comunale, dietro corrispettivo complessivo di €. 2.990,00 oltre IVA e ritenute di legge
per un totale complessivo di € 3.793,71.
Accertato che il Responsabile del procedimento, geom. Emilio RICHETTO, ha ritenuto, ai sensi
dell’art.23, 4° comma, del D.Lgs 50/2016, che l’opera in argomento, per tipologia e
dimensione, potesse essere sviluppata sufficientemente in un'unica fase progettuale, quella
esecutiva.
In data 14.04.2017, prot. 1522, il suddetto professionista ha presentato gli elaborati
costituenti il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi e che di seguito si elencano:
-

Relazione generale;

-

Elenco prezzi unitari;

-

Computo metrico estimativo;

-

Quadro economico;

-

Quadro dell’incidenza perc. della manodopera

-

Capitolato speciale d’appalto;

-

Cronoprogramma;

-

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

-

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

-

Tavola grafica 1: Planimetria generale stato di fatto;;

-

Tavola grafica 2: Planimetria generale opere in sovrapposizione;

-

Tavola grafica 3: Planimetria generale in progetto;

-

Tavola grafica 4: Particolari costruttivi;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016, (Codice degli appalti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) il progetto esecutivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad ogni livello di definizione tale
da consentire che ogni elemento sia identificabile, in forma, tipologia, qualità, dimensione o
prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli

eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale d’appalto prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico e dall’elenco e i prezzi unitari, inoltre lo stesso è altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo della vita.
Verificato che il progetto in argomento risulta meritevole di approvazione per le soluzioni
tecniche proposte e per la rispondenza delle stesse alle esigenze dell’ente;
Dato atto che il costo dell’intervento per la realizzazione dei percorsi per l’accessibilità alle aree
cimiteriali risulta determinato in complessivi € 43.792,73 e risulta articolato secondo il
seguente quadro economico:
lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta

Euro

37.518,82

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Euro

941,78

IVA 4% sui lavori

Euro

1.538,42

Spese di progettazione, D.L. contabilità
lavori, sicurezza e collaudo etc.

Euro

2.990,00

C.N.P.A.I.A.

Euro

119,60

IVA 22% su spese

Euro

684,11

TOTALE COMPLESSIVO

EURO

43.792,73

Dato atto che il Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Emilio Richetto, in qualità di
responsabile del procedimento ha svolto, con esito positivo e alla presenza del progettista, la
verifica del progetto in esame ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 207/2010.
Rilevato che il finanziamento dell'intervento in oggetto, è stato oggetto di specifica richiesta di
contributo alla Regione Piemonte trasmessa in data 26.04.2017 con prot. 1652.
Dato atto che in data 10.6.2017 prot. 002282 è pervenuta comunicazione della Regione
Piemonte di ammissione al finanziamento suddetto per l’importo di € 39.413,45;
Riscontrato che la differenza utile per la totale copertura finanziaria dell’intervento pari ad €
4.379,28 è finanziata con risorse proprie dell’ente nell’ambito degli stanziamento del bilancio di
previsione 2017-2019.
Visti:
il Bilancio di previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 31/1/2017;
il Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 14.2.2017;
il d. lgs.267/2000 e s.m.i.;
il d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;
il combinato disposto degli art. 107, commi 2 e 3 e art.109, comma 2 del d.lgs. 267/2000
e s.m.i;
Il d.lgs 50/2016;
Il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi,
rispettivamente. dal Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 , come riportati in calce alla presente.
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA
Di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa attestando che le medesime
formano parte integrante del presente dispositivo.
-

Di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione “Percorsi per
accessibilità alle aree cimiteriali da parte di persone con mobilità ridotta” redatto dal
Geom. Roberto CAPECCHI, con studio in Villar Dora, via Almese n.33/b, comportante
una spesa complessiva di € 43.792,73 IVA e spese tecniche comprese, e formato dai
seguenti elaborati:

-

Relazione generale;

-

Elenco prezzi unitari;

-

Computo metrico estimativo;

-

Quadro economico;

-

Quadro dell’incidenza perc. della manodopera

-

Capitolato speciale d’appalto;

-

Cronoprogramma;

-

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

-

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

-

Tavola grafica 1: Planimetria generale stato di fatto;;

-

Tavola grafica 2: Planimetria generale opere in sovrapposizione;

-

Tavola grafica 3: Planimetria generale in progetto;

-

Tavola grafica 4: Particolari costruttivi;

Di dare atto che in data 10.6.2017 prot. 002282 è pervenuta comunicazione della Regione
Piemonte di ammissione al finanziamento suddetto per l’importo di € 39.413,45 e che la parte
residua per la totale copertura finanziaria pari ad € 4.379,28 è finanziata con risorse proprie
dell’ente nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019.;
Di dare atto che il responsabile del procedimento Geom. Emilio Richetto, responsabile
dell’ufficio tecnico comunale, al quale competono in relazione a tale opera tutte le funzioni e
compiti di cui all’art. 10 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, ha svolto con esito favorevole le
indagini e verifiche di cui all’art. 45 del predetto decreto.
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000.

Letto, Firmato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to Avv.CARENA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to Dott. Alberto CANE

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE
Villar Dora,19/06/2017

…………………………………………………………

