
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 
 

OGGETTO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE 

GASPERI, AREA CICLOPEDONALE DENOMINATA DONATORI DI 

SANGUE, VIA E PIAZZA CANTORE – PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO – CUP C37H20000530006 - APPROVAZIONE IN 

LINEA TECNICA 

 
 

L’anno duemilaventi addì undici del mese di giugno alle ore 14.00 in adempimento alle 

disposizioni normative nazionali che dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio 

nazionale, al fine di  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di 

evitare la presenza congiunta del Sindaco, degli Assessori e del Segretario comunale presso la 

sede municipale, la Giunta Comunale di Bardonecchia si è riunita con modalità telematica 

attraverso collegamento in videoconferenza. 

Presso la sede comunale, sono presenti il Sindaco, Francesco Avato, che interviene 

collegandosi dal proprio ufficio e il Segretario Comunale che si collega dalla sala Giunta del 

Comune. 

Sono collegati in videoconferenza da postazioni in remoto gli Assessori  

Risultano presenti: 

 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     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: 
- la L.R. n. 18 del 21 marzo 1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici", in 
particolare prevede, all’articolo 10, la concessione di contributi in conto capitale per opere di 
interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale e che hanno come soggetti attuatori gli 
Enti locali territoriali;  
- con D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020, al fine di garantire la ripresa economica derivante 
dall’attuale momento di criticità economica dovuto all’emergenza Covid-19, sono stati destinati 
dalla Regione Piemonte € 13.200.000,00 per un programma di interventi per opere di interesse 
pubblico realizzate dai comuni ed erogabili tramite bando nell’anno 2020 per le seguenti categorie 
di opere: viabilità comunale: lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e nuova 
costruzione di strade comunali o intercomunali, ponti, guadi, marciapiedi e parcheggi; edilizia 
municipale: lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, adeguamento, ampliamento e 
nuova costruzione del luogo dove si svolgono le attività istituzionali del comune; edilizia cimiteriale: 
lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, ampliamento e nuova costruzione dei cimiteri; 
illuminazione pubblica: lavori di adeguamento, rinnovo, ampliamento e nuova costruzione degli 
impianti;  
- con Determina Dirigenziale n° 1392 del 26.05.2020 è stato approvato il bando per la 
presentazione delle domande che devono essere inviate entro il 13.06.2020; 
- il bando prevede, per i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, un contributo regionale 
fino a 160.000,00 €, con un cofinanziamento minimo comunale sull’intera opera pari al 20%; 
 
Atteso è intenzione dell’amministrazione comunale addivenire alla manutenzione straordinaria e 
riqualificazione delle aree di circolazione poste in prossimità della sponda sinistra idrografica del 
Torrente Frejus ed in particolare i parcheggi della Piazza De Gasperi, la passeggiata Donatori di 
Sangue, Via Cantone e Piazza Cantore, già oggetto di interventi di riqualificazione nel 2019 
relativamente all’illuminazione pubblica, trovandosi le aree suddette in situazione di degrado per 
quanto attiene ai marciapiedi, aiole e pavimentazione; 
 
Richiamata la determinazione dell’Area Tecnica n. 164 del 01.06.2020 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 e riqualificazione Piazza de Gasperi, area ciclopedonale denominata Donatori di 
Sangue, Via e Piazza Cantore”, a fronte di un compenso di € 6.500,00 oltre IVA 22%, come da 
preventivo pervenuto al prot. 8338 del 29.05.2020; 
 
Visto il progetto definitivo - esecutivo a firma del dott. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa pervenuto al prot. 8893 del 10.06.2020, dal titolo “Manutenzione straordinaria e 
riqualificazione Piazza de Gasperi, area ciclopedonale denominata Donatori di Sangue, Via e 
Piazza Cantore”, composto dai seguenti elaborati: 
Tav. A   Relazione tecnica descrittiva 
Tav. B  Computo metrico estimativo 
Tav. C  Schema contratto – Quadro economico 
Tav. D  Capitolato speciale d’appalto – Elenco prezzi  
Tav. E  Piano manutenzione dell’opera 
Tav. F   Cronoprogramma lavori 
Tav. G  Piano di sicurezza e coordinamento 
Tav. H  Fascicolo tecnico 
Tav. 1   Corografie 
Tav. 2  Elaborati progettuali parte 1 
Tav. 3  Elaborati progettuali parte 2 
Tav. 4  Planimetria viabilità accesso – area cantiere 



 

riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 193.470,47oltre IVA 10%, redatto con il 
prezzario Regione Piemonte edizione 2019, a fronte di un quadro economico di progetto di  € 
225.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di presentare il suddetto progetto a candidatura nell’ambito del bando regionale 
ai sensi della L.R. 18/84 di cui alla D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020 ed alla Determina Dirigenziale 
n° 1392 del 26.05.2020; 
 
Atteso che nel bando succitato, fra i criteri di definizione del punteggio, vi è il criterio legato alla 
quota di cofinanziamento, che attribuisce 1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento 
superiore al minimo del 20%, fino ad una percentuale massima di cofinanziamento pari al 50% e, 
quindi, fino ad un punteggio massimo di 30 punti; 
 
Ritenuto pertanto di individuare quale quota di cofinanziamento a carico del comune, la quota del 
50% sull’importo totale di quadro economico, ciò al fine di massimizzare le probabilità di 
aggiudicazione del bando, quota che sarà confermata a seguito dell’eventuale aggiudicazione del 
contributo; 
 
Considerato che l’opera sarà successivamente inserita nel vigente programma triennale delle 
opere pubbliche; 
 
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell’art.26 
del D.lgs.50/2016 e s.m.i. in data 10.06.2020 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 in linea 
puramente tecnica; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016; 
 
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 in linea tecnica il progetto definitivo - esecutivo degli interventi di “Manutenzione 

straordinaria e riqualificazione Piazza de Gasperi, area ciclopedonale denominata Donatori di 
Sangue, Via e Piazza Cantore”, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e pervenuto al 
prot. 8893 del 10.06.2020, composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti dell’Area Tecnica 
comunale: 

• Tav. A   Relazione tecnica descrittiva 

• Tav. B  Computo metrico estimativo 

• Tav. C  Schema contratto – Quadro economico 



 

• Tav. D  Capitolato speciale d’appalto – Elenco prezzi  

• Tav. E  Piano manutenzione dell’opera 

• Tav. F   Cronoprogramma lavori 

• Tav. G  Piano di sicurezza e coordinamento 

• Tav. H  Fascicolo tecnico 

• Tav. 1   Corografie 

• Tav. 2  Elaborati progettuali parte 1 

• Tav. 3  Elaborati progettuali parte 2 

• Tav. 4  Planimetria viabilità accesso – area cantiere 
 
2. 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 € 225.000,00. 
 

3. Di candidare i suddetti interventi per il bando regionale ai sensi della L.R. 18/84 di cui alla 
D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020 ed alla Determina Dirigenziale n° 1392 del 26.05.2020.  
 

4. Di confermare, quale cofinanziamento a carico del Comune, la quota del 50% sull’importo 
totale di quadro economico, quota che sarà confermata a seguito dell’eventuale aggiudicazione 
del contributo. 

 
5. Dare atto che l’opera sarà inserita nel programma triennale delle opere pubbliche qualora 

venga confermato il cofinanziamento da parte della Regione Piemonte; 
 

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

7. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 
predisposizione degli atti necessari e conseguenti finalizzati alla presentazione della domanda 
per la partecipazione al bando regionale ai sensi della L.R. 18/84 di cui alla D.G.R. n° 3-1385 
del 19/05/2020 ed alla Determina Dirigenziale n° 1392 del 26.05.2020. 

 
8. 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 
 


