
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

            CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 

 
 

OGGETTO: 

CUP C35I18000050004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO – 
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - APPROVAZIONE 

 
 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di giugno nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore ASSENTE 

     4.       GHO Mario Assessore PRESENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

4 

1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  

- tra gli obiettivi individuati da questa amministrazione vi è il la manutenzione straordinaria 
della pavimentazione del cimitero del capoluogo, che risulta attualmente sconnessa e 
deteriorata ; 

- con determinazione n. 52 del 16.02.2018 a firma del responsabile dell’Area Tecnica, è stato 
conferito al Geom. Luca ABBA’, con studio in Oulx (TO) – Borgata Constans n. 23 – P.IVA 
09383750016, l’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva- 
esecutiva, rilievo topografico, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione degli interventi di rifacimento della pavimentazione del 
cimitero di Bardonecchia, per un onorario di € 4.888,00 oltre IVA e Cassa Nazionale, per 
complessivi € 5.963,36, con da preventivo prot. 2277 del 09.02.2018. 

 
Dato atto che il Geom. Luca ABBA’, con studio in Oulx (TO) – Borgata Constans n. 23 – P.IVA 
09383750016, ha predisposto il progetto definitivo - esecutivo degli “Interventi di manutenzione 
straordinaria pavimentazione cimitero capoluogo” (cod. CUP C35I18000050004), consegnato in 
data 4.06.2018 al prot. 8817  e composto dai seguenti elaborati: 

 relazione illustrativa e quadro economico 

 tavola di progetto 

 documentazione fotografica  

 capitolato speciale d’appalto 

 computo metrico 

 elenco prezzi 

 piano di sicurezza e coordinamento 

 tavola allegata al piano di sicurezza e coordinamento 

 cronoprogramma lavori;  
 
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal R.U.P. e dal 
Progettista delle opere, redatto in data 5.06.2018 ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il seguente quadro economico di progetto redatto con il prezzario Regione Piemonte edizione 
2018 che risulta coerente e completo in tutti i suoi aspetti: 

QUADRO ECONOMICO 

    

N. Codice  Descrizione Importo 

1 ImpC Importo lavori € 97.256,85 

2 Iba Importo soggetto a ribasso € 95.009,60 

3 TOS Oneri della sicurezza € 2.247,25 

4 IN Importo a base d'asta € 97.256,85 

        
5   SOMME B   

6 B1 Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e collaudi. 

€ 4.700,00 

7 B2 4% C.I.P.A.G. e IVA 22% su spese tecniche € 1.263,36 

8 B3 IVA 10% su importo a base d'asta € 9.725,69 



 

9 B4 Somme a disposizione per incentivi responsabile 
procedimento pari al 2% 

€ 1.945,14 

10 B5 Accantonamento fondo bonario 2% € 1.945,14 

11 B6 Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, 
eventuali occupazioni, spese di gara ed arrotondamenti 

€ 2.917,71 

12 TB Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 22.497,04 

        
13 R RIEPILOGO   

14 R1 Importo a base d'asta € 97.256,85 

15 R2 Somme a disposizione dell'amministrazione (somme B) € 22.497,04 

16 ICO Prezzo complessivo dell'opera € 119.753,89 

17   Totale senza imprevisti € 116.836,18 

 
Dato atto che il Quadro Tecnico Economico di spesa dell’opera, ammontante a complessivi euro 
119.753,89, trova copertura finanziaria al capitolo 11080/0 “Servizio necroscopico e cimiteriale – 
Acquisizione di beni immobili – Rifacimento pavimentazione capoluogo e manutenzioni varie” - 
U.E.B.118: 1209202 - P.Fin: U.2.02.01.09.015 “Cimiteri” del bilancio di previsione 2018; 
 
Considerato che l’importo di quadro economico, superando l’importo di € 100.000,00, a seguito del 
perfezionamento dei computi metrici estimativi rispetto a precedenti previsioni di spesa, determina 
la necessità di provvedere, con successivo apposito atto, alla variazione del Piano Triennale dei 
Lavori Pubblici allegato al bilancio previsionale 2018-2020; 
 
Ritenuto che il progetto definitivo  - esecutivo in esame sia meritevole di approvazione; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016; 
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010 nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione 
delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e 
48 del D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del 
Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile del 
Servizio Ragioneria in merito alla regolarità contabile; 
 
Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di approvare il progetto definitivo - esecutivo degli interventi degli interventi denominati 

“Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazione cimitero capoluogo”, redatto dal 
Geom. Luca ABBA’, con studio in Oulx (TO) – Borgata Constans n. 23 allegato quale parte 
integrante della presente e  composto dai seguenti elaborati: 

 relazione illustrativa e quadro economico 

 tavola di progetto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


 

 documentazione fotografica  

 capitolato speciale d’appalto 

 computo metrico 

 elenco prezzi 

 piano di sicurezza e coordinamento 

 tavola allegata al piano di sicurezza e coordinamento 

 cronoprogramma lavori  
 

2. Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di spesa, redatto adottando il prezziario Regione 
Piemonte 2018, ammontante a complessivi euro 119.753,89, trova copertura finanziaria al 
capitolo 11080/0 “Servizio necroscopico e cimiteriale – Acquisizione di beni immobili – 
Rifacimento pavimentazione capoluogo e manutenzioni varie” - U.E.B.118: 1209202 - P.Fin: 
U.2.02.01.09.015 “Cimiteri” del bilancio di previsione 2018. 
 

3. Demandare a successivo atto la variazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici allegato al 
bilancio previsionale 2018-2020, considerato che l’importo di quadro economico di progetto 
esecutivo ha superato l’importo di € 100.000,00. 
 

4. Di confermare la nomina dell’ing. Francesco Cecchini, responsabile dell’Area Tecnica, quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 
 

5. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 
predisposizione degli atti necessari e conseguenti volti all’affidamento degli interventi. 

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 

4 del T.U.E.L. nr.267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 
esito unanime e favorevole. 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


