
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 27/12/2016 

 
 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI AVVISO LLPP 2-2016. 

CUP: D37H16000930004 - CIG: 6897349075. ESAME ED APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO.           

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di dicembre, alle ore dieci e minuti trenta nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI MAURO - Assessore Sì 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
CRUSCA Maria Giustina - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI AVVISO LLPP 2-2016. CUP: 
D37H16000930004 - CIG: 6897349075. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
DEFINITIVO ESECUTIVO.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Richiamati i seguenti atti: 

o deliberazione del Consiglio comunale n. 20, in data 18/04/2016 esecutiva, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

o  Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2016/2019 nel quale è stata inserita , la  
seguente opera pubblica: “Manutenzione manti stradali – CUP: D37H16000930004 – CIG: 
6897349075”, 

- Dato atto che l’Amministrazione ha incaricato verbalmente l’ufficio tecnico di redigere il progetto 
indicato in epigrafe in una unica soluzione ovvero progetto preliminare – definitivo – esecutivo 
redatti contestualmente; 

- Visto l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove si dispone che il progetto esecutivo 
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma 
coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione 
tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; 

- Visto che il tecnico incaricato arch. Arturo Andreol, ha redatto il progetto preliminare – definitivo - 
esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 in relazione all’entità ed alla natura dell’opera stessa e precisamente: 

1. Relazione generale – documentazione fotografica – quadro economico; 

2. Calcolo durata del cantiere; 

3. Computo metrico estimativo; 

4. Elenco prezzi; 

5. Capitolato Speciale di Appalto – Parte I Amministrativa 

6. Capitolato Speciale di Appalto – Parte II Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici 

7. Schema di contratto 

8. Piano di Sicurezza e Coordinamento 

9. Cronoprogramma allegato al PSC 

10. Estratti catastali, PRGC e ortofoto; 

 
- Visto che il progetto preliminare – definitivo - esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 27/12/2016, agli atti; 

- Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo, 
ammonta ad € 90.000,00 di cui € 72.555,40  per lavori ed oneri per la sicurezza  ed euro 17.444,60 per 
somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista 
dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal progetto definitivo e dal piano triennale delle opere 
pubbliche; 

- Visto che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici; 



- Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed 
il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è 
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; 

- Dato atto che il progetto per sua natura non è sottoposto ad alcun tipo di vincolo urbanistico – storico – 
archeologico od altro derivando da ciò che non necessitano ulteriori pareri in merito; 

- Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel 
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto 
definitivo; 

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, , recante:  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” 

- Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 
163/2006”, per la parte ancora in vigore;  

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

- Visto il vigente statuto comunale,  

- Considerato che sono presenti n. 4 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, 
è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 

- Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, 
espressi dal responsabile rispettivamente del servizio tecnico LL.PP. e manutenzioni e del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale 
per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 

- con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:  
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria manti stradali. CUP: 

D37H16000930004 – CIG: 6897349075” redatto dal tecnico comunale arch. Arturo Andreol per un 
importo complessivo di euro 90.000,00 così suddiviso: 

a. lavori a base d’asta    € 70.378,74 

b. oneri per la sicurezza   €   2.176,66 

c. i.v.a sui lavori   € 15.962,16 

d. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16  €   1.451,11 (progettazione, dl, coord. Sic. Interni) 

e. Arrotondamenti   €        31,30 

f. Totale    € 90.000,00 

 
2. Di dare atto che gli elaborati di cui è composto il progetto, elencati in premessa, fanno parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegati, ma 
depositati agli atti presso l’ufficio tecnico; 



3. di dare atto che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2016, al 
capitolo 3101/99 PEG di seguito indicato  

o MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

o PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

o TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 

o Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

o Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 

o Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali 

o C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti 

o Cap. PEG 3101/99 “Manutenzione straordinaria strade”; 

 
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei 
Comuni (deliberate dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 
del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016), non è necessario alcun titolo abilitativo 
edilizio. 
Inoltre 
 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
votazione unanime favorevole espressa in forma palese, al fine di avviare entro l’anno 2016 la procedura 
di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
*************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
LL.PP.  

 Arch. Arturo Andreol  
 
 
 

********* 
 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Tiziana Ronchietto 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 236 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 21/03/2017 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 27-dic-2016 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


