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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.196 
 

OGGETTO: 

Approvazione progetto esecutivo I lotto relativo ai lavori di realizzazione di nuova 

area mercatale sita lungo via A. De Gasperi. CUP:  D43J19000190004           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore venti e minuti 

quaranta 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 Giust. 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

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.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione progetto esecutivo I lotto 

relativo ai lavori di realizzazione di nuova area mercatale sita lungo via A. De Gasperi. CUP:  

D43J19000190004           

 

 

 

Preso atto che:  

 

La Regione Piemonte attraverso i Programma di Qualificazione Urbana, normati dalla L.R. 

12.11.1999 n.28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte” DGR 

44-3565 del 02.08.06, ha inteso favorire un processo di raccordo tra la programmazione economica 

commerciale, la programmazione territoriale e la pianificazione urbanistica dei Comuni per il 

raggiungimento dell’obiettivo della tutela e dello sviluppo del commercio locale per innescare 

dinamiche di crescita economica del territorio comunale. 

 In questo quadro, l’Amministrazione Comunale ha perseguito l’obiettivo di individuare una 

proposta progettuale che contemplasse nuove modalità e buone prassi del commercio in un ambito 

di luoghi pubblici riqualificati - anche in considerazione delle celebrazioni del 2010 Bicentenario 

della nascita del Conte Camillo Benso di Cavour e del 2011 Centocinquantenario dell’Unità d’Italia 

- pertanto ha posto in essere quanto necessario per accedere a mirati bandi regionali. In tale 

contesto, il Comune di Santena ha avviato e portato a termine lo studio di ricerca affidato al 

Politecnico di Torino – Dipartimento di Progettazione architettonica e di Disegno Industriale per la 

“Conservazione e riqualificazione urbana del nucleo storico di Santena” che ha fornito risultati 

inediti e costituito la premessa fondante per la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche poi 

presentate nell’ambito del P.Q.U. In relazione a tali progetti, con la D.D. della Regione Piemonte 

n.249 del 29.11.2010 sulla spesa massima ammissibile di € 700.000,00 è stato assegnato a questo 

ente, il premio di € 338.880,00 pari al 47,98%. Nell’ambito del quadro descritto, sono stati attivati 

programmi d'area di urbanistica commerciale, di valorizzazione del tessuto commerciale urbano 

esistente e per la creazione di centri commerciali naturali, un progetto per consentire il 

miglioramento delle esteriorità degli esercizi commerciali ed un programma di formazione e 

aggiornamento professionale a favore della categoria dei commercianti, oltre a progettazioni di 

carattere urbanistico. Con D.D. Regione Piemonte Direzione Commercio n.283 del 24.12.2010 è 

stato ammesso il progetto delle esteriorità in relazione all’iniziativa degli operatori su area pubblica 

per un importo di € 125.132,24. 

 

Successivamente, le regole sul patto di stabilità hanno imposto agli enti territoriali un severo 

limite di spesa, non valicabile neanche a fronte di finanziamenti pubblici, che hanno modificato in 

senso sensibilmente più restrittivo i limiti di spesa vigenti nell’anno 2006, anno in cui venivano 

approvate le Misure e le linee guida del P.Q.U. Richiamati i contatti con la Regione Piemonte per 

valutare la possibilità di utilizzo del contributo nel rispetto delle regole di finanza pubblica, la 

conseguente posizione della Regione di conferma delle condizioni e i vincoli previsti nella 

determinazione dirigenziale n.249 del 29.11.2010 di ammissione al premio e la richiesta di formale 

comunicazione di rinuncia al premio nel caso in cui l’Amministrazione ritenesse di non potere fare 

fronte alle condizioni previste. Successivamente il Comune di Santena, in considerazione della 

dimostrata disponibilità della Regione Piemonte di concorrere al carico del Patto di Stabilità a 
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livello locale, chiedeva alla stessa di valutare la possibilità di modificare di un proprio bando, per 

consentire il recepimento della normativa nazionale in ambito di finanza pubblica e la realizzazione 

di quanto progettato dal Comune di Santena e poi approvato dalla Regione Piemonte.  Pertanto, in 

relazione al premio di € 338.880,00 pari al 47,98% della spesa massima ammissibile di € 

700.000,00 assegnato con la D.D. della Regione Piemonte n.249 del 29.11.2010, finalizzato alla 

realizzazione del Programma di Qualificazione Urbana, nonostante il Comune di Santena avesse 

percorso l'iter completo per la progettazione dei luoghi pubblici, attivato un progetto per consentire 

il miglioramento delle esteriorità degli esercizi commerciali ed un programma di formazione e 

aggiornamento professionale a favore della categoria dei commercianti, si è trovato 

nell'impossibilità potere procedere all'utilizzo del contributo assegnato. 

Infatti rispetto all’anno 2006, anno in cui venivano approvate le Misure e le linee guida del 

P.Q.U. si è consolidato un assetto normativo e finanziario, tale da imporre al nostro Ente un severo 

limite di spesa, il cui superamento non è consentito neanche a fronte di finanziamenti 

sovracomunali. Anche l'ipotesi di realizzazione del progetto delle opere pubbliche in stralci 

funzionali, in armonia  con quanto previsto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche comunale e 

nel tentativo di allineamento ai disposti del Patto di Stabilità, si è rivelata poi non percorribile. Si 

aggiunge che a tale complessa situazione, si è andata a sommare la gestione amministrativa 

commissariale  avvenuta a seguito dello scioglimento del precedente Consiglio Comunale. 

 

Pertanto, il Comune di Santena si è trovato nella situazione di dovere rinunciare al 

contributo assegnato, per consentire il rispetto delle regole di finanza pubblica. Ciò non toglie che il 

completamento della progettazione, in armonia con quanto predisposto nel Dossier di candidatura, 

ha consentito la formazione della categoria dei commercianti e la conclusione del progetto delle 

esteriorità a favore del commercio ambulante, il completamento dell’ipotesi di qualificazione 

urbana poi progettata ci consente di affermare un percorso di crescita compiuto che ha consentito di 

rileggere il tessuto urbano attraverso le aspettative del commercio, settore in rapida trasformazione, 

evoluzione immaginata ed in qualche modo avviata.  

 

Concluso il percorso possibile tramite i bandi regionali, l'Amministrazione Comunale ha 

tentato di avviare nuovamente quanto ipotizzato nell'ambito del PQU in tema di lavori pubblici ed 

in particolare in relazione quello dell'area mercatale, uno dei nodi principali della rilettura urbana. Il 

progetto che è stato oggetto di trattativa relativamente allo scomputo di oneri di urbanizzazione 

dovuti a seguito dell'insediamento un importante centro direzionale di società multinazionale. 

Neanche questo percorso è risultato positivo ed utile per la concretizzazione del progetto. 

 

L'Amministrazione Comunale ha pertanto provveduto a stanziare le risorse necessarie a Bilancio 

per una realizzazione in lotti funzionali della nuova area mercatale in un sito individuato in 

prossimità di via A. De Gasperi. 

 

Richiamata la determinazione del responsabile dell'area tecnica n.445 del 12.12.2018 avente per 

oggetto, l'affidamento dell'incarico professionale all'arch. M. Viarengo per la progettazione della 

fattibilità tecnica ed economica dell'opera in oggetto.  

 

 Vista la consegna degli elaborati di cui al prot.0010828 del 17.09.2019. 
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 Vista l'approvazione del progetto della fattibilità tecnica ed economica dell'opera avvenuta 

con deliberazione di G.C. n.149 del 19.10.2019. 

    

Richiamata la determinazione del responsabile dell'area tecnica n.464 del 07.11.2019 avente per 

oggetto, l'affidamento dell'incarico professionale all'arch. M. Viarengo per la progettazione 

definitiva esecutiva dell'opera in oggetto.  

 

 Vista la consegna degli elaborati di cui al prot.0013949 del 22.11.2019 e l'approvazione del 

progetto definitivo - esecutivo avvenuta con delibera di G.C. n.183 del 05.12.2019. 

 Vista la comunicazione di Cassa Depositi e Prestiti prot.2168264/19 del 19.12.2019 

pos.6060824 di affidamento del prestito per l'opera in oggetto per l'importo di € 388.000,00. 

 

 Vista la consegna degli elaborati del progetto esecutivo di cui al prot. 15208 del 20.12.2019. 

  

 Visto il verbale di validazione firmato in data 23.12.2019. 

 

 

CUP D43J19000190004 

 

 

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il D.Lgs.56/2017 ed il ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e 

di attuazione (per quanto ancora in vigore). 

 

  

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare gli elaborati progettuali redatti dall'arch. M.Viarengo, di cui al prot.15208 del 

20.12.2019 relativi al I lotto dei lavori di realizzazione di nuova area mercatale prevista 

nell'area prospiciente via De A. Gasperi. 

 

2. Di dare atto che il progetto  esecutivo relativo al I lotto dei lavori di realizzazione di nuova 

area mercatale, risulta composta dai seguenti elaborati: 
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a. all.1 relazioni tecniche 

b. all.2 computo metrico estimativo 

c. all.3 schema di contratto - capitolato speciale di appalto 

d. all.4 elenco prezzi unitari - allegato al capitolato speciale d'appalto 

e. all.5 analisi prezzi unitari 

f. all.6 corografia - planimetria aerofotogrammetrica - estratto PRGC - estratto catastale 

g. all.7 planimetrie particolareggiate - situazione esistente  

h. all.8 planimetrie particolareggiate - situazione in progetto 

i. all.9 sezioni A-A/B-B/C-C situazione esistente ed in progetto 

j. all.10 sezioni D-D/E-E/F-F situazione esistente ed in progetto 

k. all.11 opere d'arte 

l. all.12 relazione idraulica 

m. all.13 relazione idrogeologica 

n. all.14/a piano di sicurezza e coordinamento - dati generali  

o. all.14/b piano di sicurezza e coordinamento - fasi di lavoro 

p. all.14/c piano di sicurezza e coordinamento - coordinamento generale 

q. all.15 piano di manutenzione dell'opera 

 

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

 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo lavori  300.000,00  

    Oneri della sicurezza 5.000,00  

TOTALE IMPORTO LAVORI  305.000,00 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante   
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B1) IVA 10% sui lavori 30.500,00  

B2) fondo incentivi funzioni tecniche art.113 c.2 

D.Lgs.50/2016 e smi 

6.100,00  

B3) spese tecniche prog. definitiva ed esecutiva 

comprensive di contributo ex lege 6/81 

17.088,95  

B4) spese tecniche di direzione lavori comprensive di 

contributo ex lege 6/81 

15.818,82  

B7) spese per attività tecnico amministrative di verifica 

e validazione progetto art.26 D.Lgs 50/2016 

500,00  

B8) IVA su spese tecniche 7.349,71  

B9) allacciamenti per pubblici servizi 2.000,00  

B10) spese per pubblicità 500,00  

B12) fondo per accordo bonario art.205 del D.Lgs 

50/2016 

12.000,00  

B13) contributo ANAC 225,00  

B14) imprevisti e arrotondamenti 2.917,52  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 95.000,00  

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  400.000,00 

 

4. Di dare atto che, l'opera è iscritta nel DUP (OOPP 2019-2020-2021)  e che l'intervento 

rientra nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche per  la somma complessiva 

lorda di € 400.000,00. 

 

5. Di dare atto che l'opera sarà finanziata in parte con mutuo CC.DD.PP. per l'importo di € 

388.000,00 e per € 12.000,00 con fondi propri. 

 

6. Di dare atto che il CUP relativo alle prestazioni professionali di cui al punto 1 è il 

seguente: D43J19000190004  

 

7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l'arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile Infrastrutture Pubbliche.  
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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. 

  


