
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. 57 DEL 14/09/2018 

 
 
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE TONENGO CON LA 

COSTRUZIONE DI NUOVI CAMMINAMENTI PEDONALI, REGIMENTAZIONE E 
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, ALLESTIMENTO DI AIUOLE A VERDE. 
CIG: 74482813EC - CUP: D32I18000010006 - ESAME E APPROVAZIONE PROGETTO OPERE 
COMPLEMENTARI      

 
L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di settembre, alle ore dodici 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 No 
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 FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE TONENGO CON LA COSTRUZIONE DI 
NUOVI CAMMINAMENTI PEDONALI, REGIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, 
ALLESTIMENTO DI AIUOLE A VERDE. CIG: 74482813EC - CUP: D32I18000010006 - ESAME E APPROVAZIONE 
PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI      
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
- Visti e richiamati i seguenti atti: 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2017 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione 
Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, 
allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto definitivo – esecutivo”; 

• Lettera prot. 5771/2017 del 05/05/2017 ad oggetto: “L.R. 14.4.2017 n. 6  “Bilancio di previsione finanziaria 2017 – 
2019”, art. 14 – intesa Governo – Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto 
ordinario per il 2017 ai sensi dell’art. 1, commi 680 – 682, della legge 208/2015. Trasmissione modulo di richiesta 
contributo per l’anno 2017 per i Comuni, Consorzi e Unioni di Comuni” inviata alla Regione Piemonte, Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
(prontointervento@cert.regione.piemonte.it”; 

• Avviso di manifestazione di interesse n. 1/2017 del 26/06/2017 pubblicato all’Albo Pretorio al n. 463 e sul Profilo del 
Committente dal 26/06/2017 al 12/07/2017 con scadenza ore 24:00 del 12/07/2017 finalizzato alla individuazione 
degli operatori economici presenti sul libero mercato da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori; 

• Nota della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica prot.  62026 del 22/12/2017 rubricata al protocollo comunale n. 14748 del 22/12/2018 con cui è 
stata comunicata a questo Ente l’assegnazione di un finanziamento di euro 60.000,00 ex L.R. n. 18/84 mediante 
determinazione n. 4297 del 18/12/2017 per la realizzazione dell’opera in epigrafe; 

• Determinazione n. 31T del 10/03/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la 
costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di 
aiuole a verde. Esame ed approvazione verbale sorteggio manifestazione interesse. Codice CUP: D32I18000010006. 
Codice univoco IPA: UF6AMS”; 

• Determinazione n. 49 del 11/04/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la 
costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di 
aiuole a verde. Determinazione a contrarre. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC -  Codice univoco 
ufficio IPA: UF6AMS”;    

• Determinazione n. 58 del 21/05/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la 
costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di 
aiuole a verde. Affidamento definitivo dei lavori. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice 
univoco IPA: UF6AMS” con cui i lavori in epigrafe sono stati affidati alla ditta I.C.F.A. srl  con sede in via Rotta 
Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva:  07916150019 per l’importo di euro 86.373,60 oltre iva e compresi euro 
4.173,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• Determinazione n. 73 del 03/07/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la 
costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di 
aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS. 
Autorizzazione erogazione anticipazione contrattuale ex art. 35 D.Lgs. 50/2016”; 

• verbale di consegna lavori in data 18/06/2018 in pendenza di stipula di contratto; 

• verbale di sospensione lavori in data 08/08/2018; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04/09/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione 
Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento della acque meteoriche. 
Allestimento di aiuole a verde. CIG: 74482813EC – CUP: D32I18000010006 – Esame e approvazione variante non 
variante”; 

• Constatato che dal quadro di raffronto della perizia di variante non variante approvata con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 53 del 04/09/2018 si rileva una economia conseguita pari ad euro 22.985,78; 



• Dato atto che l’Amministrazione Comunale, a fronte delle economie conseguite, ha chiesto al progettista dell’opera 
originale, Arch Alessandro Camboni con studio in v.le Europa n. 18, Mazze’ (TO), di redigere un progetto di opere 
complementari che tenga conto dei seguenti lavori: 

o Predisposizione per rifacimento linee elettriche della illuminazione votiva 

o Predisposizione per installazione fontanella nella parte centrale del cimitero (ad ovest dell’altare centrale) 

o Realizzazione pavimentazione in corrispondenza dei lavori di cui alle due voci precedenti e nell’area fronte 
stante l’ingresso 

o Riempimento con rilevato e rullature delle aree  complementari interne e ed esterne al cimitero 

• Visto il progetto depositato in data 14/09/2018 e denominato: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo 
con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, 
allestimento di aiuole a verde. Opere complementari” redatto dall’Arch Alessandro Camboni e composti dagli 
elaborati di seguito indicati: 

o Relazione generale 

o Computo metrico estimativo  

o Elenco prezzi 

o Quadro economico  

• Visto il quadro economico del progetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di 
nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. 
Opere complementari” riportato nel seguito: 

o Importo lordo dei lavori   € 18.834,31 

o Iva 22% su importo lavori  €   4.143,55 

o Totale     € 22.977,86 

• Ottenuta la disponibilità della ditta appaltatrice I.C.F.A srl con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – piva: 
07916150019 dei lavori principali a realizzare i lavori complementari di cui al presente atto alle stesse condizioni del 
contratto principale ovvero per l’importo di euro 15.276,51 oltre iva dedotto il ribasso di euro 3.557,80 oltre iva pari 
al 18,89% dell’importo di progetto; 

• Constatato che trattandosi di importo dei lavori inferiore a 40.000,00 euro risulta possibile procedere con affidamento 
diretto anche senza previo confronto economico ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tenuto conto 
anche del fatto che l’impresa appaltatrice risulta ancora cantierata e che le opere complementari risultano 
indissolubilmente legate a quelle del progetto principale; 

• Constatato che l’allegato progetto denominato “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la 
costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di 
aiuole a verde. Opere complementari” risponde al quadro esigenziale dell’Amministrazione; 

• Atteso che: 

- la spesa trova copertura al capitolo di spesa 3781/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018; 

- il progetto di opere complementari risulta compreso all’interno dell’importo complessivo del quadro economico 
rimanendo fermi ed applicabili i codici CIG e CUP originali; 

- Visti:  

• la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, lett. A);  

• il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore nonché il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la 
parte ancora in vigore; 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 



• Visto lo Statuto Comunale; 

• Considerato che sono presenti n. 3 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 lavori pubblici 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 

 
1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 di approvare il progetto depositato in data 14/09/2018 e denominato: “Riqualificazione del cimitero della frazione 
Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, 
allestimento di aiuole a verde. Opere complementari” redatto dall’Arch Alessandro Camboni e composti dagli 
elaborati di seguito indicati: 

a. Relazione generale 

b. Computo metrico estimativo  

c. Elenco prezzi 

d. Quadro economico  

3 di approvare il quadro economico del progetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la 
costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di 
aiuole a verde. Opere complementari” riportato nel seguito: 

a. Importo lordo dei lavori   € 18.834,31 

b. Iva 22% su importo lavori  €   4.143,55 

c. Totale     € 22.977,86 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione 
unanime favorevole espressa in forma palese, 

 
DELIBERA 

 

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 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 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 s i  è redat to i l  presente verbale,  che v iene sottoscr i t to.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
 
N. 806 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione,  su attestaz ione del  responsabi le de l la  pubb l icazione, v iene pubbl icata i l  
giorno 22/10/2018 al l 'Albo Pretor io del Comune per 15 giorni  consecut ivi ,  come prescr i t to da l l ’ar t .  
124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in e lenco a i  Capigruppo Consi l iar i ,  a i  sens i  
del l 'ar t .  125 del TUEL n. 267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecut iva in data 14/09/2018 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art .  134, comma 3, TUEL n.  267/2000);  
X in quanto  dichiarata immediatamente eseguib i le ;  
□  ha acquista to ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consigl io Comunale confermato 

l ’at to con del iberazione n.  ____ in data _______ (art .  127, comma 2, TUEL 267/2000).  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ez io IVALDI  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


