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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 

 
 

OGGETTO: 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI – LOTTO 1 – PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - 

APPROVAZIONE 

 
 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di aprile nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore PRESENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

5 

0 

 
 
 

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 è intenzione dell’amministrazione comunale procedere con una manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, comprendente il rifacimento della pavimentazione in alcuni 
tratti di strada presenti nel concentrico e nelle frazioni; 
 
Atteso che fra i tratti di strada individuati risultano interessate le seguenti aree di circolazione: 

1) Piazzale e strade in pavé confinanti con la chiesa parrocchiale di Melezet; 
2) Via Fiume, con pavimentazione in pavé, nel tratto fra l’incrocio con viale Capuccio e V.lo 

delle Torri; 
3) Via Grandis 
4) Piazza Campo della Fiera 
5) Via Grattoni 
6) Via Fiume fra l’incrocio con V.lo delle Torri e Via Grattoni 
7) Via Lungo Dora Melezet 
8) Parcheggio via Micca fronte civici 15-21 

 
Richiamata la determinazione dell’Area Tecnica n. 65 del 04.03.2019 con la quale è stato affidato 
in house al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, 
l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/20086, relativo alla realizzazione degli “Interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade comunali - anno 2019”, a fronte di un compenso di € 
16.000,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 19.520,00; 
 
Considerato che durante la fase di redazione dei documenti progettuali, riconoscendo la differente 
tipologia degli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, trattandosi di rifacimento di pavimentazione 
in elementi litoidi, rispetto agli altri interventi di cui ai punti 3÷8, trattandosi per lo più di 
realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, è emersa l’opportunità di suddividere 
gli interventi in due distinte opere, come di seguito definito: 

- Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali – Lotto 1: comprendente il 
rifacimento dei pavé in corrispondenza del Piazzale e strade confinanti con la chiesa 
parrocchiale di Melezet e della Via Fiume nel tratto fra l’incrocio con viale Capuccio e V.lo 
delle Torri; 

- Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali – Lotto 2: comprendente il 
ripristino delle pavimentazioni in conglomerati bituminosi sulla Via Grandis, Via Grattoni, 
P.za Campo della Fiera, parcheggio via Micca fronte civici 15-21, e via Fiume fra l’incrocio 
con V.lo delle Torri e Via Grattoni; 
 

Rilevato che i due interventi non sono tuttavia da qualificarsi come “lotti funzionali o prestazionali” 
ai sensi del d.lgs. 50/2016, atteso che ineriscono strade ubicate in differenti parti del territorio 
comunale e che gli interventi sono costituiti da tipologie realizzative di differente fattispecie che, 
seppur appartenenti alla categorie generale dei lavori stradali, sono ordinariamente eseguite da 
imprese con differenti specializzazioni, quali per l’appunto quelle inerenti la realizzazione di 
pavimentazioni in pietra (cd. pavé) e quelle relative alla fornitura e posa di conglomerati bituminosi; 
 
Atteso pertanto che trattasi di due distinte opere inerenti la manutenzione delle strade comunali, 
pertanto sottoponibili a procedure di affidamento distinte, la cui realizzazione dell’una non 
presuppone né completa la realizzazione dell’altra; 
 
Visto pertanto il progetto definitivo - esecutivo a firma del dott. Alberto Dotta del Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa pervenuto al prot. 5715 e 5716 del 5.04.2019 dal titolo “Interventi di 
manutenzione straordinaria strade comunali – Lotto 1”, comprendente il rifacimento dei pavé in 
corrispondenza del Piazzale e strade confinanti con la chiesa parrocchiale di Melezet e della Via 
Fiume nel tratto fra l’incrocio con viale Capuccio e V.lo delle Torri, composto dai seguenti elaborati: 

- Tav. A Relazione tecnica 
- Tav. B Computo metrico estimativo 
- Tav. C Schema contratto – Quadro economico 



 

- Tav. D Capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi 
- Tav. E Piano di manutenzione dell’opera 
- Tav. F Cronoprogramma dei lavori 
- Tav. G Piano di sicurezza e coordinamento 
- Tav. H Fascicolo tecnico 
- Tav. 1 Corografia 
- Tav. 2 Planimetria stato attuale Melezet zona Chiesa 
- Tav. 3 Planimetria interventi e particolari Melezet zona Chiesa 
- Tav. 4 Planimetria stato attuale Via Fiume 
- Tav. 5 Planimetria interventi e particolari Via Fiume 
- Tav. 6 Planimetria viabilità accesso - aree di cantiere 

riportante un quadro economico di progetto redatto con il prezzario Regione Piemonte edizione 
2019 che risulta coerente e completo in tutti i suoi aspetti, per un ammontare complessivo 
dell’investimento di € 197.000,00, comprendente parte dei € 19.520,00 già impegnati per incarichi 
tecnici con la determinazione dell’Area Tecnica n. 65 del 04.03.2019 per un importo 
rispettivamente di € 10.980,00 IVA 22% compresa; 
 
Dato atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria nel bilancio 
di previsione 2018 al capitolo 12080/3 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi” - U.E.B: 
118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali, Cofog: 04.5 
“Trasporti”; 
 
Dato atto che l’opera inserita nel programma triennale delle opere pubbliche dal titolo 
“Manutenzione straordinaria strade comunali  - 2019” codice univoco intervento 
L86501270010-2019-00001 dovrà essere con successivo atto opportunatamente suddivisa per le 
motivazioni dianzi riportate; 
 
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell’art.55 
del D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i. in data 8.04.2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento 
ing. Francesco Cecchini in contraddittorio con il progettista dott. Alberto Dotta del Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa; 
 
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: 
 

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


 

1. Di dare atto che l’opera originariamente prevista nel programma triennale delle opere 
pubbliche dal titolo “Manutenzione straordinaria strade comunali  - 2019” codice univoco 
intervento L86501270010-2019-00001, per le motivazioni riportate in premessa, è da 
considerarsi suddivisa in due interventi distinti, demandando a successivo atto tale distinzione 
nel programma suddetto. 
 

2. Di approvare il progetto definitivo - esecutivo degli interventi “Interventi di manutenzione 
straordinaria strade comunali – Lotto 1”, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e 
pervenuto al prot. 5715 e 5716 del 5.04.2019, comprendente il rifacimento dei pavé in 
corrispondenza del Piazzale e strade confinanti con la  chiesa parrocchiale di Melezet e della 
Via Fiume nel tratto fra l’incrocio con viale Capuccio e V.lo delle Torri, composto dai seguenti 
elaborati: 
- Tav. A Relazione tecnica 
- Tav. B Computo metrico estimativo 
- Tav. C Schema contratto – Quadro economico 
- Tav. D Capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi 
- Tav. E Piano di manutenzione dell’opera 
- Tav. F Cronoprogramma dei lavori 
- Tav. G Piano di sicurezza e coordinamento 
- Tav. H Fascicolo tecnico 
- Tav. 1 Corografia 
- Tav. 2 Planimetria stato attuale Melezet zona Chiesa 
- Tav. 3 Planimetria interventi e particolari Melezet zona Chiesa 
- Tav. 4 Planimetria stato attuale Via Fiume 
- Tav. 5 Planimetria interventi e particolari Via Fiume 
- Tav. 6 Planimetria viabilità accesso - aree di cantiere 

 
3. Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di spesa del progetto definitivo - esecutivo 

redatto con il prezzario Regione Piemonte 2019 risulta coerente e completo in tutti i suoi 
aspetti, e riporta un ammontare complessivo dell’investimento di € 197.000,00, comprendente 
parte dei € 19.520,00 già impegnati per incarichi tecnici con la determinazione dell’Area Tecnica 
n. 65 del 04.03.2019 per un importo rispettivamente di € 10.980,00 IVA 22% compresa. 
 

4. Di dare atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria nel 
bilancio di previsione 2019 al capitolo 12080/3 “Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali, 
Cofog: 04.5 “Trasporti” finanziato con entrate proprie. 

 
5. Di confermare la nomina dell’ing. Francesco Cecchini, responsabile dell’Area tecnica, quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 
 

6. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 
predisposizione degli atti necessari e conseguenti finalizzati all’affidamento dei lavori, ciò anche 
al fine di rispettare i termini previsti dalla legge per l’ottenimento dei finanziamenti. 

 
7. 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 
 


