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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129 

 
 

OGGETTO: 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA LUNGO LA STRADA 

CAMINI FREJUS – CUP C34H20001520004 - PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO - APPROVAZIONE 

 
 

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di ottobre 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 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: 

- nella primavera dell’anno corrente si è manifestato un fenomeno di dissesto franoso che ha 

interrotto la strada che dall’abitato di Bardonecchia conduce alla valle Frejus ed ai camini id 
ventilazione del Tunnel omonimo dell’A32 Torino - Bardonecchia; 

- la frana è stata causata in particolare dall’erosione al piede del corso d’acqua limitrofo ed 
interessa la strada per una tratta di lunghezza di circa m 22, interessando buona parte della 

sezione stradale per cui non risulta più praticabile e percorribile con automezzi, per cui è 

stata emessa da parte del comando di Polizia Locale apposita ordinanza di chiusura della 

strada registrata al n. 27 del 16.04.2020; 

- successivamente all’evento franoso, il 27.05.2020, a seguito di specifica richiesta dell’Area 
Tecnica comunale, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa trasmetteva apposito studio di 

fattibilità tecnico economica per gli interventi da eseguire a valle della strada per i camini 

Frejus; 

- in data 28.05.2020, con nota prot. 8309, l’Area Tecnica trasmetteva il suddetto studio ai 
settori reginali competenti della Regione Piemonte richiedendo apposito finanziamento;   

- con prot. 13584 del 20.08.2020 l’Area Tecnica sollecitava alla regione Piemonte riscontro 
sulla richiesta di finanziamento; 

- con determina n. 268 del 20.08.2020, veniva contestualmente affidato al Consorzio 

Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l’incarico per la 
progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza 

dei lavori in epigrafe; 

Visto il progetto definitivo - esecutivo degli “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA 
LUNGO LA STRADA CAMINI FREJUS pervenuto al prot. 15303 del 18.09.2020, successivamente 
integrato, a seguito di richiesta del RUP prot. 15451 del 21.09.2020, con nota registrata al prot. 
15963 del 29.09.2020, composto dai seguenti elaborati: 
 
Tav. A Relazione tecnica descrittiva 
Tav. B Relazione geologico-tecnica 
Tav. C Computo metrico estimativo 
Tav. D Schema contratto - Quadro economico 
Tav. E Capitolato speciale d'appalto - Elenco prezzi 
Tav. F Piano manutenzione dell'opera 
Tav. G Cronoprogramma lavori 
Tav. H Piano di sicurezza e coordinamento 
Tav. I Fascicolo tecnico 
Tav. 1 Corografie 
Tav. 2 Planimetria stato attuale 
Tav. 3 Planimetria stato finale 
Tav. 4 Profili longitudinali e sezioni trasversali 
 
Visto il Quadro Economico di spesa per un ammontare complessivo di € 105.000, redatto sulla 
base del prezzario regionale anno 2020, con un importo lavori di € 78.468,46 oltre IVA 22%, per 
cui non risulta necessario l’inserimento dell’opera nel programma triennale dei lavori pubblici; 
 



 

Considerato che l’intervento trova copertura al cap. 12084/0 del bilancio previsionale 2020, 
finanziato con i fondi di compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione del raddoppio 
della galleria di transito del traforo T4 dell’A32; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è stata effettuata la verifica 
preventiva della progettazione come da verbale del 14.10.2020 firmato in contradditorio fra il 
Progettista, dott. Alberto Dotta, ed il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Cecchini; 
 
Ritenuto quindi che tale progetto definitivo - esecutivo sia meritevole di approvazione; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successivi decreti correttivi; 
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
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 del Servizio Tecnico LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente in 
merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 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 DI SISTEMAZIONE DELLA 

FRANA LUNGO LA STRADA CAMINI FREJUS pervenuto al prot. 15303 del 18.09.2020, 

successivamente integrato, a seguito di richiesta del RUP prot. 15451 del 21.09.2020, con nota 

registrata al prot. 15963 del 29.09.2020, composto dai seguenti elaborati: 

Tav. A Relazione tecnica descrittiva 
Tav. B Relazione geologico-tecnica 
Tav. C Computo metrico estimativo 
Tav. D Schema contratto - Quadro economico 
Tav. E Capitolato speciale d'appalto - Elenco prezzi 
Tav. F Piano manutenzione dell'opera 
Tav. G Cronoprogramma lavori 
Tav. H Piano di sicurezza e coordinamento 
Tav. I Fascicolo tecnico 
Tav. 1 Corografie 
Tav. 2 Planimetria stato attuale 
Tav. 3 Planimetria stato finale 
Tav. 4 Profili longitudinali e sezioni trasversali 
 

2. Di dare atto che la spesa preventivata dell’opera da quadro economico ammonta a complessivi 
€ 105.000,00 con un importo lavori di € 78.468,46 oltre IVA 22%, finanziata con i fondi di 
compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione del raddoppio della galleria di transito 

del traforo T4 dell’A32.   



 

 
3. Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Francesco CECCHINI, 

Funzionario presso l’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia. 

 
4. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 

predisposizione degli atti necessari e conseguenti ai fini dell’affidamento dei lavori. 

 
5. 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 
 


