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TUR D’AMUN - ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemilaventi addì due del mese di settembre 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 PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore ASSENTE 

     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 è intenzione dell’amministrazione comunale procedere con la realizzazione della 
linea di illuminazione pubblica in via Tur d’Amun, tramite la posa di n.14 nuovi pali con relativi corpi 
illuminanti; 
 
Richiamata la determinazione dell’Area Tecnica n.182 del 15/06/2020 con la quale è stato affidato  
allo Studio Associato di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 Bussoleno (TO), 
P. IVA 09834610017, l’incarico per l’espletamento dell’attività di progettazione definitiva-esecutiva, 
direzione lavori e collaudo dell’impianto elettrico di illuminazione pubblica della via Tur d’Amun, a 
fronte di un compenso di € 2.496,00 compresa Inarcassa del 4% ed oltre Iva 22%, come da 
preventivo pervenuto in data 03/06/2020 prot. n. 8470;  

 
Visto il progetto definitivo - esecutivo a firma del dott. Ing. Pasquini Davide pervenuto al prot. 
12086 del 28/07/2020, dal titolo : “Interventi di realizzazione illuminazione pubblica in via Tur 
d’Amun”, composto dai seguenti elaborati: 
 

 Tav. 74.08.01.01.0 Capitolato speciale d’appalto  

 Tav. 74.08.02.01.0 Relazione tecnica 

 Tav. 74.08.02.02.0 Incidenza della mano d’opera e durata dei lavori  

 Tav. 74.08.02.03.0 Piano di manutenzione 

 Tav. 74.08.03.01.0 Computo metrico estimativo 

 Tav. 74.08.03.02.0 Analisi ed elenco prezzi unitari 

 Tav. 74.08.04.01.0 Relazione illuminotecnica 

 Tav. 74.08.10.01.0 Planimetria generale con impianto di illuminazione pubblica 

 Tav. 74.08.20.01.0 Schema del quadro elettrico  
 
riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 28.139,96 oltre IVA 10%, redatto con il 
prezzario Regione Piemonte edizione 2020, a fronte di un quadro economico di progetto di € 
35.000,00; 
 
Atteso che il progetto prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica in via Tur 
d’Amun, tramite la posa e fornitura di plinti per Pali IP prefabbricati in cls, pali e apparecchi di 
illuminazione n.14, con lampade a led basso consumo,  previo completamento della dorsale di 
alimentazione (in gran parte esistente in quanto realizzata nell’ambito delle opere di 
urbanizzazione dell’Unità di Intervento di PRGC n. 17) con collegamento  al quadro elettrico 
esistente di via San Giorgio; 
  
Dato atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria nel bilancio 
di previsione 2020 al capitolo 11870/0 “Illuminazione pubblica e servizi connessi” - U.E.B: 118: 
1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.999 “BENI IMMOBILI N.A.C., Cofog: 04.5 “Trasporti” 
finanziato con fondi propri – anno 2020; 
 
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 31/08/2020 a firma del Responsabile Unico del Procedimento 
ing. Francesco Cecchini, dal quale risulta che il progetto ha anche ottenuto il parere favorevole 
della Soprintendenza per i beni paesaggistici ed archeologici, con conseguente emissione 
dell’autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 emessa al n ,58 del 31.08.2020; 
 
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; 
 
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 a firma del dott. Ing. Pasquini Davide pervenuto al 

prot. 12086 del 28/07/2020, dal titolo: “Interventi di realizzazione illuminazione pubblica in via 
Tur d’Amun”, pervenuto al prot. 12086 del 28/07/2020, composto dai seguenti elaborati, 
depositati agli atti dell’Area Tecnica comunale: 
 

 Tav. 74.08.01.01.0 Capitolato speciale d’appalto  

 Tav. 74.08.02.01.0 Relazione tecnica 

 Tav. 74.08.02.02.0 Incidenza della mano d’opera e durata dei lavori  

 Tav. 74.08.02.03.0 Piano di manutenzione 

 Tav. 74.08.03.01.0 Computo metrico estimativo 

 Tav. 74.08.03.02.0 Analisi ed elenco prezzi unitari 

 Tav. 74.08.04.01.0 Relazione illuminotecnica 

 Tav. 74.08.10.01.0 Planimetria generale con impianto di illuminazione pubblica 

 Tav. 74.08.20.01.0 Schema del quadro elettrico  
 
2. Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di spesa del progetto definitivo - esecutivo 

redatto con il prezzario Regione Piemonte 2020 risulta coerente e completo in tutti i suoi 
aspetti, e riporta un ammontare complessivo dell’investimento di € 35.000,00. 
 

3. Di dare atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria nel 
bilancio di previsione 2020 al capitolo 11870/0 “Illuminazione pubblica e servizi connessi” - 
U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.999 “BENI IMMOBILI N.A.C., Cofog: 
04.5 “Trasporti” finanziato con fondi propri; 

 
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 finalizzati all’affidamento dei lavori, nel 
rispetto della situazione finanziaria al momento dell’avvio delle relative procedure. 

 
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 
 


