
Copia di originale informatico firmato digitalmente 

 

COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 43    del 24/01/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: P.O.R. F.ES.R. 2007/2013 ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

ATTIVITA’ III.2.2 - PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO - 

“RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA” - CUP B26J13000210004 - APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO E ATTI TECNICI - 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso quanto segue: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 4 ottobre 2012, venne rimodulato il programma degli 

interventi inseriti nel Piano Integrato di Sviluppo Urbano ammessi a finanziamento a valere sui fondi del 

Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo 

di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell’obiettivo “Competitività ed occupazione”; 

- il programma di cui sopra prevede fra l’altro la realizzazione dell’intervento denominato 

«RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA» per una spesa complessiva di € 2’400'000,00 

- in data 21/08/2013 con Deliberazione della Giunta Comunale n.  218 è stato approvato il progetto 

preliminare dell'intervento in oggetto per un ammontare complessivo di euro 2'800'000,00; 

- in data 25/09/2013 con Deliberazione della Giunta Comunale n.  249 è stato approvato il progetto definitivo 

dell'intervento in oggetto per un ammontare complessivo di euro 2'800'000,00; 

 

- gli uffici del Settore Lavori Pubblici hanno quindi provveduto a redigere il progetto esecutivo 

dell’intervento il cui costo ammonta complessivamente a  € 2'800'000.00 ed è corredato dai seguenti 

elaborati tecnici: 

• Relazione Generale; 

• Relazione storica; 

• Relazione geotecnica; 

• Relazione tecnica e calcoli fotometrici impianti di illuminazione; 

• Progetto impianto elettrico forza motrice manifestazioni; 

• Progetto impianto elettrico illuminazione facciate;  

• Documentazione fotografica superficiale esistente; 

• Documentazione fotografica reti interrate esistenti; 

• Elaborati grafici; 

• Estratto catastale e P.R.G.C. – scala 1:2000; 

• Rilievo topografico – scala 1:250 - 1000;  

• Rilievo delle pavimentazioni esistenti– scala 1:500;  
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• I4A Planimetria architettonica di progetto – scala 1:200 - 1000;  

• I4B Planimetria architettonica di progetto – scala 1:200 - 1000; 

• I5 Sezioni tipo – scala 1:10 - 50 - 100; 

• I6 Quadro unione planimetria reti interrate esistenti e in progetto – scala 1:1000; 

• I6A Planimetria reti interrate esistenti e in progetto – scala 1:200; 

• I6B Planimetria reti interrate esistenti e in progetto – scala 1:200; 

• I6C Planimetria reti interrate illuminazione pubblica esistente – scala 1:200; 

• I7 Planimetria cavidotti illuminazione facciate, FM e disponibili – scala 1:200; 

• I8 Planimetria linee elettriche illuminazione facciate – scala 1:200; 

• I9 Planimetria linee elettriche impianto FM manifestazioni – scala 1:200; 

• I10 Particolari costruttivi rete acquedotto – scala 1:10 - 20; 

• I11A Particolari costruttivi opere stradali – stratigrafie e manufatti – scala 1:10 - 20; 

• I11B Particolari costruttivi opere stradali – sezioni scavo sottoservizi – scala 1:10 - 20; 

• I12A Tavola di dettaglio delle superfici di intervento – (Demolizioni/Rimozioni) – scala 1:500 - 100; 

• I12B Tavola di dettaglio delle superfici di intervento – (In Progetto) – scala 1:500 - 100; 

• I13A Planimetria predisposizione sostegni dehors – scala 1:20 - 200 - 1000; 

• I13B Planimetria predisposizione sostegni dehors – scala 1:20 - 200 - 1000;  

• I14 Tavola render; 

• Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

• Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; 

• Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico; 

• Cronoprogramma; 

• Elenco prezzi unitari ed analisi; 

• Schema di contratto; 

• Capitolato Speciale di appalto. 

 

- Il Q.T.E. del progetto esecutivo per l’intervento in questione è così suddiviso: 

 

Importo a base d'asta      

 lavori a base d'asta     €  2.298.607,69  

 oneri per la sicurezza     €        69.000,00  

 Totale lavori     €  2.367.607,69  

 somme a disposizione      

 IVA 10% su lavori a base d'asta   €          236.760,77    

 Lavori in economia per spostamento sottoservizi   €          156.395,62    

 Spese tecniche    €             34.235,92    

 Spese attività di comunicazione   €               5.000,00    

 tot somme a disposizione     €     432.392,31  

TOTALE GENERALE     €  2.800.000,00  
 

- l'importo a base d'appalto è di euro 2.367.607,69 di cui € 69.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 
non soggetti a  ribasso d’asta ai sensi dell'articolo 131 — comma 3  del D.vo 163/2010  

 

 

Visto il parere della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Direzione Regionale del 

Piemonte trasmesso con prot. 44010 del 06/08/2013; 

 

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo a firma del R.U.P. Ing. Luciano Monaco  redatto ai sensi 

dell'art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207; 

 

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è stato individuato nel 

dirigente  tecnico —ing. Luciano Monaco del settore Lavori pubblici.. 

 

Dato atto che l’opera non comporta maggiori oneri indotti; 

 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014; 

 

Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267;     

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il combinato 

disposto dell'art.107, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03. 2001 

n.165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il progetto esecutivo delle opere in oggetto ammontante a euro 2.800.000,00 di cui 

2.367.607,69 per lavori a base d'appalto corredato degli elaborati tecnici indicati nella premessa. 

2. di affidare i lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 55 e 122 del Codice e con i 

principi indicati nella Parte IV del Regolamento, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del Codice e dell'articolo 118 del citato Regolamento e accertando 

in modo automatico la presenza di offerte anomale, ai sensi degli articoli 122, comma 9, e 253, comma 20-

bis, del Codice; 

 

3. di incaricare il Settore Affari legali e Patrimonio del Comune di effettuare la gara per l’individuazione 

dell’aggiudicatario, predisponendo i relativi atti sulla base della normativa in materia vigente; 

 

4. Di dare atto che l’importo progettuale di €.2'800’000,00# [C.U.P. B26J13000210004] è stato impegnato 

come segue: 

 per € 13.735,92 al Titolo II Funzione 09 Servizio 01 Intervento 06 Capitolo 5359000 “P.I.S.U.:  Incarichi 

professionali esterni (vedi cap. 1257 e 1258 Entrata)” del Bilancio 2012 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 

2014 in corso di formazione – impegnati con Deliberazione di Giunta n. 146 del 02.05.2012  per € 12.100,00 e 

con Deliberazione di Giunta n. 29 del 06.02.2013 per € 1.635,92; 

 per € 2.786.264,08 al Titolo II Funzione 09 Servizio 01 Intervento 01 Capitolo 5357000  “P.I.SU. –

interventi diversi (vedi cap. 1257 e 1258 Entrata)” del Bilancio 2012 e del Bilancio 2013 ora a R.P. del Bilancio 

di Previsione 2014 in corso di formazione. 

 

5. di mandare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi  e per gli effetti di cui all'articolo 30 del  

«Regolamento  per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi»,  al  settore Ragioneria e tributi e al settore Contratti 

e personale. 

 

 


