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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.89

OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE SCARICATORE DEL CONSORZIO
IRRIGUO SARMASSA.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI IN
LOCALITA' PODIO.

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore diciannove e
minuti trenta 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. MARENGO Mattia - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì
Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO

CHE

l’Amministrazione

Comunale

ha

intenzione

di

provvedere, nell’interesse pubblico, ai lavori di realizzazione di scaricatori sul
canale Sarmassa e relative opere accessorie per messa in sicurezza area tra le
località San Bernardo e Podio del Comune di Bene Vagienna;

CONSIDERATO CHE la Regione Piemonte, con nota assunta agli atti del
Comune con prot. n. 07085 del 05/11/2018, ha comunicato al Comune di
Bene Vagienna di essere il beneficiario di un finanziamento di cui all’allegato
2 della D.G.R. n° 38-7739 del 19/10/2018 avente ad oggetto la realizzazione
scaricatore del consorzio irriguo Sarmassa per un importo di intervento di €
600.000,00;

RILEVATO che con propria deliberazione n. 138, assunta nella seduta del
16/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto
preliminare dei lavori di realizzazione di scaricatori sul canale Sarmassa e
relative opere accessorie per messa in sicurezza area tra le località San
Bernardo e Podio del Comune di Bene Vagienna, comportante una spesa
presunta di Euro 600.000,00;

RILEVATO che l’opera di cui trattasi è stata inserita nell’elenco annuale
dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvato con deliberazione n. 41,
adottata dal consiglio comunale nella seduta del 21/12/2018;

RILEVATO che con determinazione n. 206, assunta dal responsabile di
servizio arch. Luciano Oreglia in data 13/11/2018, esecutiva ai sensi di
legge, veniva affidato allo STUDIO PD S.R.L. – Corso Viganò 5 – 15011 Acqui
Terme (AL) – C.F. e P.IVA 01377640063, l’incarico per la progettazione,
direzione

lavori

(compreso

certificato

di

regolare

esecuzione)

e

coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei lavori di
realizzazione scaricatore del canale irriguo Sarmassa;

CONSIDERATO che il progetto generale è stato diviso nella fase esecutiva
in due lotti funzionali:
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1) Intervento in località Podio
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2) Intervento in località San Bernardo
Tutto ciò motivato dal fatto che gli interventi in progetto sono collocati in
due luoghi separati e inoltre l’intervento in località San Bernardo dal punto di
vista progettuale e autorizzativo risultava essere di più rapida realizzazione,
mentre per quanto riguarda l’intervento in località Podio, di più complessa
realizzazione, alla data odierna necessita ancora del nulla-osta allo scarico
da parte dell’Enel;

RILEVATO che il professionista ha redatto l’allegato progetto esecutivo
degli interventi in località Podio che, composto dai seguenti elaborati:
- Elaborato 01 - Relazione tecnica illustrativa generale
- Elaborato 02.01 – Relazione geologica con definizione del modello
geotecnico e caratterizzazione sismica
- Elaborato 02.02 – Relazione idrologica-idraulica
- Elaborato 02.03 – Relazione di dimensionamento idraulico
- Elaborato 02.04 – Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo
- Elaborato 03.01 – Rilievo plano altimetrico
- Elaborato 03.02 – Studio di inserimento urbanistico
- Elaborato 04.01 – Corografia generale delle opere in progetto
- Elaborato 04.02 – Planimetria delle opere esistenti
- Elaborato 04.03 – Planimetria delle opere in progetto
- Elaborato 04.04 – Profili longitudinali – stato di fatto e di progetto
- Elaborato 04.05 – Sezioni trasversali – ristrutturazione canale – stato di
fatto e di progetto
- Elaborato 04.06 – Sezioni trasversali – ristrutturazione canale – scavi e
rinterri
- Elaborato 04.07 – Sezione longitudinale – ristrutturazione canale
- Elaborato 04.08 – Scaricatore del canale Sarmassa – stralcio planimetrico –
piante e sezioni
- Elaborato 05 – Interferenze opere in progetto
- Elaborato 06.01 – Relazione di calcolo delle strutture
- Elaborato 06.02 – Progetto delle strutture
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- Elaborato 07 – Piano di sicurezza e coordinamento
- Elaborato 08.01 – Computo metrico estimativo
- Elaborato 08.02 – Quadro economico
- Elaborato 08.03 – Quadro d’incidenza della manodopera
- Elaborato 09 – Elenco prezzi
- Elaborato 10 – Analisi prezzi
- Elaborato 11 – Cronoprogramma
- Elaborato 12.01 – Capitolato speciale d’appalto
- Elaborato 12.02 – Scema di contratto
- Elaborato 13.01 – Piano particellare – registro ditte
- Elaborato 13.02 – Piano particellare – elaborato grafico
comporta una spesa complessiva di Euro 411.750,00 dei quali Euro
296.891,97 per lavori a base d'asta;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.
50/2016 e smi, il progetto è stato sottoposto a verifica in contraddittorio con il
progettista e che la stessa ha dato esito positivo come risulta da atto in data
29/07/2019;
RILEVATO che con atto in data 29/07/2019 il Responsabile Unico del
Procedimento Luciano arch. Oreglia, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e smi, ha validato il progetto esecutivo dando atto che
lo stesso può essere approvato;
RILEVATO che nulla osta all’approvazione del suddetto progetto;
VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il DPR 5.10.2010, n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
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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 approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto che, costituito
dagli elaborati indicati in narrativa, comporta una spesa complessiva di Euro
411.750,00 dei quali Euro 296.891,97 per lavori a base d'asta;
2) di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile unico del
procedimento per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
3) di disporre, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267,
la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi
all’Albo pretorio dell’ente;
4) di dichiarare, con separata unanime votazione, l’immediata eseguibilità della
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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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 29/7/2019
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 29/7/2019
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 29/7/2019
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
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