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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.44 
 

OGGETTO: 

Progetto di asfaltatura stradale - Lotto II^. Progetto definitivo - esecutivo. 

Approvazione in linea tecnica.  CUP: D47H21000740004 

 

   

 

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti 

quaranta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, 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 Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 
 

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

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Progetto di asfaltatura stradale - Lotto 

II^. Progetto definitivo - esecutivo. Approvazione in linea tecnica.  CUP: D47H21000740004 

 

             

 

Preso atto che:  

 
Il progetto di sistemazione idraulica e asfaltatura stradale II lotto, prot. n.3782 del 01.04.2021 

coincide con l’ulteriore lotto di un progetto complessivo, sorto intorno all’esigenza di eseguire manutenzioni 

stradali corredate da sistemazioni diverse propedeutiche al passaggio della Seconda Tappa ciclistica 

“Stupinigi – Novara” del percorso del 104° Giro D’Italia nell’ambito del territorio cittadino.  

 

Citate a tal proposito, le relative note della Prefettura di Torino, Ufficio del Governo datata 

22.03.2021 e la nota della Questura di Torino, Ufficio del Gabinetto sez. I Ordine e Sicurezza Pubblica TO 

datata 6.04.2021 mirate alla sensibilizzazione in ordine alla sicurezza e vigilanza della viabilità del percorso 

individuato per lo svolgimento dell’evento sportivo a risonanza nazionale. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Comunale n.38 del 07.04.2021, avente per 

oggetto l’approvazione del progetto per i lavori di sistemazione e regimazione delle acque meteoriche che 

interessano il tratto di Via Vecchia di Chieri ed in particolare la rotonda che consente l’accesso sia 

all’agglomerato abitativo “Cascina Guetto”, sia allo stabilimento produttivo “Dolciaria Alba”; oltre alla 

formazione di nuova rete di smaltimento acque meteoriche di potenziamento dell’attuale sistema di 

evacuazione delle acque meteoriche nel tratto su descritto e le conseguenti asfaltature.  

 

EVIDENZIATO come con l’opera in oggetto, si vada a completare quanto previsto nel lotto I e a 

corredo, si proceda a sistemare l’assetto stradale interessato dal percorso della prossima tappa del Giro 

d’Italia. In particolare le strade interessate dal percorso ciclistico si identificano con via Trinità, ingresso 

della città dal versante sud, per proseguire verso via Cavour, via Sambuy e, dopo la rotonda dei Ponticelli, 

verso strada Vecchia di Chieri fino al ponte sulla tratta ferroviaria Torino-Asti, andando ad indentificare 

sostanzialmente quattro tratti stradali che necessitano di interventi puntuali di manutenzione per consentire il 

passaggio in sicurezza dell’evento citato. In particolare, si è riscontrata la presenza di tratti di asfalto 

sgranato e fessurato in più punti, molteplici tombini e caditoie da riportare in quota, anche se a tratti 

ammalorati si intercalano tratti di viabilità in discreto stato manutentivo, che non necessitano di interventi di 

manutenzione. 

Il tutto come meglio descritto dagli elaborati progettuali redatti dagli stessi professionisti incaricati 

del I lotto del progetto di asfaltature.  

 

RIUNITE in sè anche la fasi preliminare, definitiva e esecutiva, recepite le esigenze 

dell'Amministrazione Comunale in ordine ai tratti  di strade da sistemare, realizzato un puntuale rilievo delle 

strade oggetto di manutenzione, verificata la normativa di settore e derivate le conseguenti necessità, è stato 

confezionato un quadro economico di progetto ascendente a € 110.000,00.  

 

EVIDENZIATO CHE il progetto nel suo complesso e nel completamento dei due lotti, consentirà 

di risolvere la questione attinente alla manutenzione viabile in relazione ai punti più critici. 

  

 VISTO il verbale di validazione firmato in data 13.04.2021. 

 

 CUP D47H21000740004; 
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 VISTA la consegna degli elaborati di cui al prot.3782 del 01.04.2021. 

 

 TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

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

 

 VISTI:  

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

- il vigente Statuto Comunale; 

- 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). 

 

ACQUISITO il  parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267. 
  

 CON VOTI unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 
 

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2. DI APPROVARE in linea tecnica gli elaborati progettuali redatti dall'ing. E. Ferrero con il 

Coordinamento della Sicurezza a cura del geom. D. Olivero, di cui al prot.3782 del 01.04.2021 

relativi alla progettazione esecutiva della sistemazione asfaltatura stradale - II^ lotto. 

 

3. DI DARE ATTO CHE con appositi successivi provvedimenti, si provvederà all’approvazione delle 

modalità di affidamento delle opere.  

 

4. DI DARE ATTO CHE il progetto definitivo - esecutivo di cui al punto precedente, risulta composto 

dai seguenti elaborati n.15, allegati alla presente dalla lett. a) alla lett.q). 

 

 Elaborati grafici 

 All.a) Tav. 01 – Planimetria generale 

 All.b) Tav. 02 – Via Vecchia di Chieri 

 All.c) Tav. 03 – Via Sambuy 1 

 All.d) Tav. 04 – Via Sambuy 2 

 All.e) Tav. 05 – Via Cavour 

 All.f) Tav. 06 – Via Trinità 

 
 Documentazione di progetto 

 All.g) 01 ‐ Relazione tecnica descrittiva ( RT) 

 All.h) 02 ‐ Capitolato speciale di appalto (CSA) 
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 All.i) 03 ‐ Computo metrico (CM) 

 All.l) 04 ‐ Elenco Prezzi (EP) 

 All.m) 05 ‐ Quadro economico (QE) 

 All.n) 06 ‐ Cronoprogramma (K) 

 All.o) 07 ‐ Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

 All.p) 08 ‐ Fascicolo Tecnico dell’Opera (FTO) 

 All.q) 09 – Schema di contratto 

 

5. DI DARE ATTO CHE il quadro economico risulta essere il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo lavori  € 76´118,80   

    Oneri della sicurezza € 1´135,49   

TOTALE IMPORTO LAVORI  €  77´254,29  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante   

B1) IVA 22 % sui lavori € 16´995,94  

B2) fondo incentivi funzioni tecniche art.113 c.2 D.Lgs.50/2016 e 

smi 

€   1.000,00  

B3) spese tecniche prog. Esecutiva, Coordinamento Sicurezza, 

Direzione Lavori 

€   5.625,00 

 

 

B4) IVA su spese tecniche €   1.029,60  

B5) fondo per accordo bonario art.205 del D.Lgs 50/2016(I^ e II^ 

lotto) 

€   4.442,86   

B6) imprevisti €   3.652,31  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   32.745,71 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  € 110.000,00 

 

6. DI DARE ATTO CHE il CUP relativo all'opera in oggetto  è il seguente: D47H21000740004. 

 

7. DI DARE ATTO CHE 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. 

  


