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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.163 
 

OGGETTO: 

Realizzazione di progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel Palazzo 

Comunale tramite l'installazione di impianto ascensore. Approvazione progetto 

esecutivo CUP D41D18000700004           
 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti 

zero 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 Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Giust. 

   

Totale Presenti:  5 

Totale Assenti:  1 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Realizzazione di progetto per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche nel Palazzo Comunale tramite l'installazione di 

impianto ascensore. Approvazione progetto esecutivo CUP D41D18000700004           

 

 

 

Premesso che,  

 
 L'attuale sede del Palazzo Comunale, eretta nel 1886 quale scuola femminile su progetto del geom. 

Firmino Caneparo, è stata la prima opera pubblica di rilievo eseguita a cura del Comune. Intorno al 1935 il 

Municipio prende definitivamente la sede in quell'edificio, che rimane sostanzialmente invariato fino all'epoca 

del suo ampliamento. Tale ristrutturazione avviene nei primi anni settanta, di pari passo con l'incremento 

demografico e lo sviluppo dei servizi indotto e si concretizza con la costruzione di un corpo di fabbrica in 

aderenza all'edificio originario. Successivamente, la sistemazione interna del palazzo Comunale, che ha visto 

molteplici modifiche in adeguamento alle variazioni dell'organigramma del personale e conseguentemente degli 

uffici, contempla ancora oggi una organizzazione disomogenea tra i due corpi di fabbrica, tale da comportare  

barriere architettoniche sia al piano terra che al piano primo. Pertanto, nel tempo, in considerazione del ruolo di 

servizio pubblico svolto, è andata a consolidarsi la consapevolezza della necessità di un impianto ascensore che 

potesse favorire l'accesso sia agli uffici del piano terra che quelli del piano primo.  

 

 Richiamata la determinazione del R.S. n.397 del 14.11.2018 avente per oggetto l'incarico professionale 

affidato all'Ing. Alessandro Ansaldi con studio tecnico in Torino corso Vittorio Emanuele II n°3, per il 

progetto, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo 

all'abbattimento delle barriere architettoniche nel Palazzo Comunale tramite l'installazione di impianto 

ascensore, a fronte di un  compenso professionale pari ad €. 10.400,00 CNPAIA compresa oltre IVA 22% per 

un totale di € 12.688,00. 

 

 Visto il progetto redatto dall'ing. A.Ansaldi e consegnato in data 04.12.2018 prot. 0014305 composto da 

n.22  elaborati: 

  

a) elenco elaborati  

b) relazione generale  

c) relazione geologica  

d) elaborati grafici progetto architettonico  

e) elaborati grafici progetto architettonico  

f) elaborati grafici progetto architettonico  

g) elaborati grafici progetto impianti  

h) elaborati grafici progetto strutturale  

i) relazione di calcolo strutturale  

j) piano di manutenzione  
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k) piano di sicurezza e coordinamento - relazione  

l) analisi dei rischi e cronoprogramma  

m) stima dei costi per la sicurezza  

n) fascicolo dell’opera  

o) planimetria di cantiere - tav 1  

p) planimetria di cantiere - tav 2  

q) elenco dei prezzi unitari  

r) analisi prezzi  

s) computo metrico estimativo  

t) quadro economico  

u) schema di contratto  

v) capitolato speciale d'appalto  

 

 

 Dato  atto che il quadro economico dell'opera risulta essere pari a € 59.099,52 per lavori, oltre € 

7.254,90 per oneri della sicurezza per totali € 66.354,42 oltre somme a disposizione per € 15.283,26 oltre IVA 

per complessivi € 85.000,00. 

 

CUP D41D18000700004 

 

Visto il verbale di validazione redatto in data 04.12.2018. 

 

Richiamato a tal proposito il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – 

Regolamento di esecuzione e di attuazione.  

  

 Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese,  

 

 

   

DELIBERA 
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1. Di approvare, il progetto esecutivo redatto dall'ing. A. Ansaldi  relativo alla "Realizzazione di progetto per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche nel Palazzo Comunale tramite l'installazione di impianto ascensore" 

consegnato in data  04.12.2018 prot. 014305 composto dai seguenti elaborati: 

 

a) elenco elaborati  

b) relazione generale  

c) relazione geologica  

d) elaborati grafici progetto architettonico  

e) elaborati grafici progetto architettonico  

f) elaborati grafici progetto architettonico  

g) elaborati grafici progetto impianti  

h) elaborati grafici progetto strutturale  

i) relazione di calcolo strutturale  

j) piano di manutenzione  

k) piano di sicurezza e coordinamento - relazione  

l) analisi dei rischi e cronoprogramma  

m) stima dei costi per la sicurezza  

n) fascicolo dell’opera  

o) planimetria di cantiere - tav 1  

p) planimetria di cantiere - tav 2  

q) elenco dei prezzi unitari  

r) analisi prezzi  

s) computo metrico estimativo  

t) quadro economico  

u) schema di contratto  

v) capitolato speciale d'appalto  
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2. Di allegare alla presente determinazione i n.22 elaborati di cui al punto precedente dalla lett.a alla lett.v. 

 

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

 

  Euro  

- Lavori a base d’appalto 59.099,52 

- Compenso per gli adempimenti T.U.81/08 s.m.i. 7.254,90 

A) Totale lavori 66.354,42 

   

 B) Somme a disposizione:   

B1) Spese tecniche, direzione lavori, CSP - CSE 

B2) spese tecniche incentivi 

B3) Fondo acc. bonario - Imprevisti - Arrotondamenti 

B5) Spese per accertamenti di Lab. e verifiche previste in 

capitolato 

B6) Somme a disp. per imprevisti, arrotondamenti, eventuale 

ribasso d'asta, ecc. 

B7) IVA 4% 

B8) IVA 22% 

 €  10.500,00 

€       663,54 

 €    1.044,17     

€       900,00 

  

 

 

€   2.654,18 

€   2.883,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  

 

18.645,59 

 TOTALE COMPLESSIVO                 85.000,00 

 

 

4.  Di dare atto che il suddetto intervento per l'importo complessivo di € 85.000,00 rientra nel codice di  

bilancio 01.01.2  cap. PEG  3002/1  "Manutenzione straordinaria edifici - realizzazione ascensore palazzo 

comunale" - Piano Finanziario U.2.02.01.09.999. 

 

5.  Di demandare al Responsabile del Servizio gli eventuali conseguenti provvedimenti gestionali necessari. 

 

6. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della Legge 

07.08.1990 n. 241, il Dirigente Servizi Tecnici Ing. Nicola Falabella. 

 

7. Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo 

Pretorio ex art. 125, del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

  


