
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   18/03/2014     N.    52 
 
 
 

OGGETTO : 
COSTRUZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI 120 LOCULI. RIAPPROVAZIONE IN 
LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  diciotto, del mese di  marzo, alle ore  23 e minuti 
58,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: COSTRUZIONE DI UN NUOVO 
BLOCCO DI 120 LOCULI. RIAPPROVAZIONE  IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO / 
ESECUTIVO.   
 
 
L’Assessore alle Politiche di Gestione del Territorio, Sig. Walter Mastrogiovanni,  così relaziona: 
  
 Richiamata la deliberazione di G.C. n.166 del 3.10.2013 di approvazione in linea tecnica del 
progetto definitivo/esecutivo della costruzione di un nuovo blocco loculi.  
  
 In attesa della comunicazione della Regione Piemonte di determinazione degli spazi 
finanziari assegnati al Comune di Santena nel rispetto del Patto di Stabilità, della conseguente 
necessità di realizzare, contabilizzare l'opera prevista e liquidarne i relativi pagamenti entro 
l'esercizio finanziario in corso onde evitare eventuali penalizzazioni in termini finanziari. 
  
 Pertanto, l'ufficio infrastrutture pubbliche a seguito di indicazioni dell'Amministrazione 
comunale, ha rielaborato il progetto citato, ferme restando le caratteristiche tecniche già 
individuate, onde consentire un'armonizzazione del cronoprogramma alle rinnovate necessità con 
conseguente modifica degli elaborati collegati. 
  
 Preso atto della gestione finanziaria provvisoria e nelle more di approvazione del bilancio di 
esercizio 2014, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno procedere con apposita indagine di 
mercato, dando mandato agli uffici competenti, onde consentire in tempi brevi l'aggiudicazione 
provvisoria dell'opera da eseguire. 
  
 Vista la tipologia di progetto, il Responsabile del Procedimento escludendo la necessità di 
redigere il progetto preliminare, ha proceduto con la redazione della fase  definitiva/esecutiva. 
  
 Visto il  verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell’art. 55 del 
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, redatto in data 18/03/2014 dal Progettista e dal Responsabile  del 
Procedimento. 

  
Accertato che l’opera è conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti.  
  
Acquisito il CUP dell’opera. 

  
 Visto il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”. 
  
 L’Assessore alle Politiche di Gestione del Territorio, Walter Mastrogiovanni, propone che la 
Giunta Comunale  
  
 DELIBERI 
  

1. Di approvare la parte narrativa del presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
  

2. Di riapprovare in linea  tecnica, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto 
definitivo/esecutivo per la  “Costruzione di un nuovo blocco di 120 loculi”  redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma dell’Ing. Nicola Falabella, costituito dai seguenti 
elaborati: 

  
a. Relazione tecnica generale – quadro economico 
b. Elenco Prezzi  



 

 

c. Computo metrico estimativo  
d. Capitolato speciale d’appalto 
e. Estratti PRGC (1/2.000)  
f. Planimetria  (1/1.000) 
g. Pianta (1/50) 
h. Pianta coperture (1/50) 
i. Pianta fondazioni e setto verticale (1/50) 
j. Sezione A-A (1/20) 
k. Sezione B-B (1/20) 
l. Prospetto  (1/20) 
m. Relazione tecnica generale – Relazione di calcolo 
n. Tabulati di calcolo - Tomo 1 di 2 
o. Tabulati di calcolo – Tomo 2 di 2 
p. Cemento armato – Setti perimetrali (1/50) 
q. Cemento armato – Platea e travi di fondazione (1/50) 
r. Piano di sicurezza e coordinamento 
s. Piano di sicurezza  - Allegato “A” – Diagramma di Gantt 
t. Piano di sicurezza  - Allegato “B” – Stima dei costi della sicurezza  
u. Piano di sicurezza – Planimetria del cantiere (1/500 –1/100) 
v. Fascicolo della manutenzione 
w. Schema di contratto 

  
  

3. Di dare atto che il quadro economico di spesa risulta il seguente: 
  

Lavori a base di gara d’appalto     €   109.322,59  
Compenso per oneri sicurezza    €       3.000,00 
  
 A) TOTALE LAVORI     €  112.322,59 
  
  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
  
B1) I.V.A 10% di A)      €      11.232,26 
B2) Incentivi progettazione 2% di A)   €        2.247,00 
B3) Fondo accordi bonari 3% di A)    €        3.370,00 
B4) Imprevisti e arrot.     €        5.828,15 
  
TOTALE SOMME DISPOSIZIONE    €      22.677,41 
  
  
TOTALE COMPLESSIVO     €   135.000,00  
  
  

4. Di dare atto che il CUP dell’opera risulta il seguente: D44B12000190004. 
  

5. Di dare mandato all'ufficio infrastrutture pubbliche, nelle more dell'approvazione  del 
bilancio di esercizio, di predisporre gli atti finalizzati all'aggiudicazione provvisoria 
dell'opera in oggetto. 
  

6. Di procedere all'aggiudicazione definitiva alla ditta provvisoriamente individuata e agli 
atti amministrativi necessari conseguenti,  a seguito dell'approvazione del bilancio di 
esercizio 2014. 



 

 

  
7. Di individuare nell’Arch. Maria Leonilde Saliani, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile 

del Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto deliberativo. 
  

8. Di allegare alla presente deliberazione, per costituirne parte integrale e sostanziale, la 
documentazione progettuale composta dagli elaborati di cui al punto 1 individuati 
rispettivamente dalla lettera a) alla lettera w). 

  
\\Srvutc\e\SALIANI\Marilde\LOCULI\approvazione tecnica_delibera_2014.doc 
 
 
 
 

  
  
IL PROPONENTE:                                                     L’Assessore alle Politiche 
                                                                                   di Gestione del  Territorio 
       f.to  Walter MASTROGIOVANNI 
              
                                                                          _______________________ 
  
                                                                                
IL REDATTORE :                                                                La responsabile     
                U.O. infrastrutture pubbliche       
                                f.to SALIANI                                                                                                  
  
                                                                          ______________________ 
  
  
VISTO              :                                                          IL SINDACO 
                                                                                 f.to Ugo BALDI 
                                                                         _______________________    
  
  
  
VISTO              :                                             IL vice SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                       f.to  Guglielmo LO PRESTI   
               
                                                                           ________________________    
     
  
  
  

______________________________ 
 
 
  
  
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  viene espresso il seguente 
parere in ordine: 
  
a) alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE -------------------- 
  
Il Dirigente Servizi Tecnici: ______f.to Falabella______ 
  
  



 

 

  
                                                                  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  
  
 Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutola meritevole di approvazione; 
  
 Acquisiti i  pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
  
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
  
  
 DELIBERA 
  
  
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
  
  
  
IL SINDACO              :   f.to Ugo Baldi  
 
L'ASSESSORE            :   f.to Ghio Roberto 
  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE :  f.to Guglielmo Lo Presti 
  
  
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 19/03/2014 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 
 


