
                    
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. 56 DEL 10/11/2017 

 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' 

INTERNA RELATIVAMENTE AL CONCENTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
DELLA FRAZIONE TONENGO - LOTTI A E B - CUP (CODICE UNICO DI 
PROGETTO): D37B16000170004 -  CIG (CODICE IDENTIFICATIVO). ESAME ED 
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI.      

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

Cognome e Nome Presente 
  

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

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

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



OGGETTO: LAVORI DI "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' 
INTERNA RELATIVAMENTE AL CONCENTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE 
TONENGO - LOTTI A E B - CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO): D37B16000170004 -  CIG 
(CODICE IDENTIFICATIVO). ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO OPERE 
COMPLEMENTARI.      
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Visti e richiamati i seguenti atti: 

- 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; 

-  Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2016/2019 nel quale è stata inserita , la  
seguente opera pubblica: “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna 
relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo – CUP: 
D37B16000170004 – CIG: 6895071895” 

- deliberazione di Giunta Comunale  n. 85, in data 27/12/2016 con cui è stato approvato il 
progetto esecutivo denominato “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna 
relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo – CUP: 
D37B16000170004 – CIG: 6895071895”, è stato approvato il progetto esecutivo con 
deliberazione di Giunta Comunale  n. 85, in data 27/12/2016; 

- determinazione n. 88T del 01/12/2016 ad oggetto: “Determinazione a contrattare per 
affidamento di lavori di importo compreso tra i 40.000,00 euro ed i 150.000,00 euro. 
Approvazione e pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 216, 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016” con cui è stato pubblicato dal 02/12/2016 al 20/12/2016  
all’Albo Pretorio Comunale e sul Profilo del Committente l’Avviso n. 1/2016 ad oggetto: 
“Avviso pubblico di manifestazione di interesse CIG: 6895071895 – CUP: D37B16000170004 
– Individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ia sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, preceduta da indagine di mercato mediante 
avviso pubblico ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Lavori di “Opere 
di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della 
scuola elementare della frazione Tonengo – Avviso LL.PP. 1/2016”; 

- determinazione n. 90T del 28/12/2016 ad oggetto: “Lavori di – Opere di riqualificazione e 
sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della 
frazione Tonengo – Avviso LL.PP. 1/2016 – Cup. D37B16000170004 – CIG: 6895071895 – 
Determinazione a contrattare”; 

- Determinazione n. 53T del 10/07/2017 ad oggetto: “Lavori di – Opere di riqualificazione e 
sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della 
frazione Tonengo – Avviso LL.PP. 1/2016 – Cup. D37B16000170004 – CIG: 6895071895 – 
Affidamento definitivo dei lavori” con cui le opere di cui al progetto principale sono stati affidati 
alla ditta Peletto s.r.l., con sede in via Lame n. 18, Cisterna d’Asti (AT) – p.iva: 01515810057 
per un importo di euro 51.145,88= oltre iva compresi euro 1.472,58= per oneri sulla sicurezza 
a fronte di un ribasso di gara del 29,315% offerto sull’importo soggetto a ribasso di euro 
70.274,17= oltre oneri per la sicurezza di euro 1.472,58; 

- Contratto Rep 2251 del 22/08/2017; 

- Determinazione n. 87T del 13/10/2017 ad oggetto: “Lavori di – Opere di riqualificazione e 
sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della 
frazione Tonengo – Avviso LL.PP. 1/2016 – Cup. D37B16000170004 – CIG: 6895071895 – 
Esame ed approvazione stato avanzamento lavori n. 1 e certificato per il pagamento della 
prima rata di acconto”; 



- Considerato che l’opera risulta finanziata con l’importo di euro 79.000,00 allocato al Cap. PEG 
2483/99 “Sistemazione area pertinenziale scuola elementare Tonengo. Lotto I: muro di 
contenimento e cortile. Lotto II: parco giochi” del  bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 18/04/2016; 

- Dato atto che il quadro economico dell’opera, escluse le spese tecniche finanziate con risorse 
riferite ad altro capitolo, risulta essere definito come di seguito esposto:  

 
 

i. lavori a base d’asta    € 52.122,46 

ii. oneri per la sicurezza   €   1.472,58 

iii. Fornitura attrezzature e giochi  € 18.151,71 

iv. i.v.a 10% sui lavori (a+b)   €   5.359,50 

v. i.v.a. 10% sulle forniture (c )   €   1.815,17 

vi. Contirbuto ANAC   €        30,00 

vii. Arrotondamenti   €        48.58 

viii. Totale    € 79.000,00 

- Rilevato che, a seguito di affidamento dei lavori principali, il quadro economico dell’opera viene 
rideterminato nel modo seguente: 

ix. Importo di contratto   € 51.145,88 

x. i.v.a. su importo di contratto   €   5.114,59 

xi. Contributo ANAC   €        30,00 

xii. Somme a disposizione   € 22.709,53 

xiii. Totale   € 79.000,00 

- Constatato che l’Amministrazione, in corso d’opera, ha ritenuto chiedere al progettista la 
formulazione di un progetto complementare all’opera principale in modo tale che si potessero 
anticipare alcune lavorazioni previste nel Lotto C, acquisito agli atti ma ancora da appaltare, ed 
effettuare alcuni interventi manutentivi dell’edificio scolastico; 

- Visto il progetto redatto dall’Arch Alessandro Camboni con studio in viale Europa 22/c, 10035 
Mazze’ (TO) registrato al protocollo n. 11895 del 12/10/2017 e denominato: “Riqualificazione e 
sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della 
frazione Tonengo – lotti A e B. Opere complementari da realizzarsi in corso di esecuzione delle 
opere” composto dagli elaborati di seguito elencati: 

o Relazione generale 

o Computo metrico estimativo 

o Elenco prezzi 

o Analisi prezzi 

o Planimetria generale di inquadramento degli interventi 

- Dato atto che il progetto prevede l’esecuzione dei seguenti lavori: 

o Realizzazione sistema raccolta acque nuova rampa (parte integrante del progetto del lotto 
C); 



o Predisposizione impianto di illuminazione pubblica in aderenza al muro di contenimento 
(parte integrante del progetto del lotto C); 

o Installazione elementi paraspigoli sul muro della nuova rampa (richiesta avanzata dal 
R.S.P.P. della Direzione Didattica di Caluso); 

o Installazione di n. 2 fontanelle di acqua potabile, una nel cortile a quota inferiore, l’altra nel 
giardino a quota superiore (intervento individuato da D.L. e Rup); 

o Sostituzione della rete metallica sulla porzione di muro controterra esistente (che divide gli 
interventi dei Lotti A e B dagli interventi del Lotto C); 

o Scrostatura, diserbamento, rinzaffo e intonaco della muratura esistente sul lato prospiciente 
il cortile della palestra (parte integrante del progetto del lotto C); 

o Pulizia gronda della scuola, manutenzione copertura della palestra della scuola, 
manutenzione del pilastro in prossimità della porta di accesso alla scuola, sistemazione del 
buco di fronte all’ingresso del nuovo parco giochi, sostituzione del cancello di ingresso 
carraio e pedonali al cortile nord della scuola, comprensivo di opere edili finalizzate 
all’installazione dii citofono per apertura elettrica; 

- Visto il quadro economico del progetti delle opere complementari come di seguito riportato: 

o Importo lavori ed opere soggetto a ribasso    € 14667,20 

o i.v.a. 10% su lavori ed opere      €  1.466,72 

o Spese tecniche progetto opere complementari   €  1.000,00 

o Cnpaia 4% ed iva 22% su spese tecniche    €      268,80 

o Totale          € 17.402,72  

- Considerato che: 

o I lavori previsti nel progetto di opere complementari di cui al presente atto corrispondono al 
quadro esigenziale avanzato dalla stazione appaltante; 

o Gli elaborati progettuali risultano commisurati alla natura ed all’entità dei lavori da attuare; 

o L’importo complessivo del progetto di opere complementari risulta finanziabile con le 
economie conseguite sul progetto principale; 

- Ritenuto: 

o Il progetto di cui al presente atto, meritevole di approvazione; 

o Di riconoscere l’importo previsto nel quadro economico per le spese tecniche al 
professionista a cui è stata richiesta una prestazione professionale non preventivata negli 
incarichi precedenti; 

- Dato atto che il finanziamento per la realizzazione dell’opera è previsto al capitolo 2483/99 del 
Titolo II; 

- Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.; 

- Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, 
n. 207 nella parte ancora in vigore; 

- Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 
145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate; 

- Visto lo statuto comunale; 

 



- Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, e’ 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 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 

 
 
 

- Di approvare il progetto redatto dall’Arch Alessandro Camboni con studio in viale Europa 22/c, 
10035 Mazze’ (TO) registrato al protocollo n. 11895 del 12/10/2017 e denominato: 
“Riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola 
elementare della frazione Tonengo – lotti A e B. Opere complementari da realizzarsi in corso di 
esecuzione delle opere” composto dagli elaborati di seguito elencati: 

o Relazione generale 

o Computo metrico estimativo 

o Elenco prezzi 

o Analisi prezzi 

o Planimetria generale di inquadramento degli interventi 

- Di approvare il quadro economico del progetto delle opere complementari come di seguito 
riportato: 

o Importo lavori ed opere soggetto a ribasso    € 14667,20 

o i.v.a. 10% su lavori ed opere      €  1.466,72 

o Spese tecniche progetto opere complementari   €  1.000,00 

o Cnpaia 4% ed iva 22% su spese tecniche    €      268,80 

o Totale          € 17.402,72  

- Di dare atto che le opere di cui al citato progetto saranno finanziate con le economie conseguite 
sul capitolo 2483/99 a seguito dell’affidamento dei lavori del progetto principale. 

 

 
 

*************** 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di 
consentire l’avvio della gara entro il 31 dicembre, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 
 

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 
 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 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

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 
MILA Bruno Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 784 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 22/11/2017 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 02/12/2017 
 
      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 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


