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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.31

OGGETTO:
PROGETTO INTERVENTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
CAPITOLIUM
DELL'AREA
ARCHEOLOGICA
DI
AUGUSTA
BAGIENNORUM NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRA[CE]S.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO.

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

Sì

3. BECCARIA Damiano - Assessore

Sì

4. DOTTA Marco - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data
26/09/2017, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
per

l’intervento

di

tutela

e

valorizzazione

del

Capitolium

dell’area

archeologica di Augusta Bagiennorum nell’ambito del progetto TRA[ce]S;
VISTO il progetto definitivo e esecutivo redatto dallo studio A&T Progetti srl –
Via Savigliano 3 – 12045 Fossano – C.F. e P.IVA 03414650048, concernente
l'esecuzione dei lavori necessari alla tutela e valorizzazione del Capitolium
dell’area archeologica di Augusta Bagiennorum nell’ambito del progetto
TRA[ce]S - TRASMETTERE RICERCA ARCHEOLOGICA NELLE ALPI DEL SUD N.
1681.

PROGRAMMA

DI

COOPERAZIONE

TRANSFRONTALIERA

ITALIA

–

FRANCIA ALCOTRA 2014 – 2020, tendenti alle seguenti finalità: migliorare la
fruizione del manufatto archeologico e la sua valorizzazione, per una spesa
complessiva di € 150.417,00;
PRESO ATTO CHE il progetto definitivo e esecutivo, predisposto secondo
quanto previsto dell'art. 23, commi 5 e 6 D.Lgs.50/2016, e dagli artt. da 17 a
23 d.P.R. 207/2010 nonché dall’art. 242 del medesimo DPR 207/2010 e 147
D.Lgs. 50/2016, si compone dei seguenti elaborati, i quali non sono allegati
materialmente al presente atto, ma sono depositati presso l’Ufficio Tecnico
Comunale:
- Relazione generale di inquadramento;
- Documentazione fotografica stato di fatto;
- Relazione tecnica degli interventi previsti;
- Relazione di verifica strutturale;
- Elaborati grafici di progetto: Progetto architettonico, Simulazioni ed
ambientazioni ad intervento concluso, Progetto strutturale, Particolari e
allegati tecnici ed impiantistici;
- Disciplinare tecnico
- Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa;
- Elenco prezzi e analisi dei prezzi;
- Cronoprogramma delle fasi attuative;
- Piano di manutenzione;
- Capitolato speciale prestazionale e schema di contratto;
- Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera.

RILEVATO CHE il responsabile del procedimento ha stabilito, data l’entità
delle opere sia sotto il profilo quantitativo che tipologico, di modificare
l’elenco degli elaborati necessari per il progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
RITENUTA la validità delle motivazioni contenute nella relazione illustrativa in
merito alla necessità di eseguire l'opera di cui al progetto definitivo e
esecutivo sopra menzionato;
RITENUTO, in considerazione della specifica tipologia e della dimensione dei
lavori in oggetto, di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 23 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016, sviluppando direttamente il livello di progettazione
esecutiva;
CONSIDERATO CHE l’opera da realizzare ricade in area di interesse
archeologico e si è pertanto proceduto, ai sensi dell’art. 25, comma 1 D.Lgs.
50/2016, a trasmettere al Soprintendente territorialmente competente copia
del progetto definitivo e esecutivo;
CONSIDERATO CHE l’opera da realizzare ricade in area di interesse
paesaggistico

e

si

è

pertanto

proceduto,

a

trasmettere

alla

locale

Commissione del Paesaggio copia del progetto definitivo e esecutivo;
CONSIDERATO CHE l’opera da realizzare ricade all’interno dell’area di
competenza dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e si
è pertanto proceduto, a trasmettere all’Ente di tutela copia del progetto
definitivo e esecutivo;
VISTA l’autorizzazione ai sensi dell’ex. art. 21 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Alessandria Asti e Cuneo, che in riscontro di quanto sopra ha espresso
parere favorevole all’avvio dei lavori a progetto (prot. 0545 del 24/01/2018);
VISTA l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs 42/2004 e
s.m.i. e dell’art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008 (prot. 01313 del
26/02/2018);
VISTO il NULLA OSTA dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime ai sensi delle L.R. 19/09 e L.R. 19/2015 (prot. 0325 del
15/01/2018);

VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il d.P.R 207/10;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnica,
tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA
1)

Di assumete le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente

provvedimento.
2)

Di approvare il progetto definitivo e esecutivo dei lavori necessari

all’intervento di tutela e valorizzazione del Capitolium dell’area archeologica di
Augusta Bagiennorum nell’ambito del progetto TRA[ce]S - TRASMETTERE
RICERCA ARCHEOLOGICA NELLE ALPI DEL SUD N. 1681. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA – FRANCIA ALCOTRA 2014 – 2020
per una spesa complessiva di euro 150.417,00, redatto dallo studio A&T
Progetti srl – Via Savigliano 3 – 12045 Fossano – C.F. e P.IVA 03414650048,
comprendente gli elaborati esposti in premessa.
3)

Di dare atto che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del

Comune.
4)

Di disporre che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, con

successivo provvedimento dirigenziale siano stabilite le modalità di scelta del
contraente.
5)

Di dare atto che ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000:

-

la copertura della spesa di € 150.417,00 derivante dal presente progetto

viene interamente compresa nel Bilancio 2018 e pertanto non ci saranno
ulteriori o maggiori finanziamenti di spesa relativi ad esercizi futuri;
-

per quanto riguarda le spese di manutenzione, non ci sono ulteriori oneri

futuri inerenti alla manutenzione.

6)

Di prendere atto che il responsabile del procedimento è: Luciano arch.

Oreglia.
7)

Di prendere atto che il responsabile del procedimento, non si trova e

comunque non è in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale,
con i contenuti del presente provvedimento e gli atti approvati ad esso collegati
ed è a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione
mendace.
8)

Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione

unanime

favorevole,

delibera

di

dichiarare

la

presente

deliberazione

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 6/3/2018
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 6/3/2018
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

UFFICIO TECNICO
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 6/3/2018
Il Responsabile del Servizio
OREGLIA Arch. Luciano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale

