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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• l’Amministrazione Comunale intende realizzare un accesso meccanizzato mediante ascensore 

inclinato collegante il parcheggio, in fase di ampliamento, a servizio degli impianti sportivi 
(piscina, tennis, pista artificiale di sci di fondo e circuito ciclistico protetto) di Parco della 
Gioventù e l’area prossima a Corso Solaro; 

 
• per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere è stato previsto l’affidamento 

mediante appalto integrato ai sensi della L. 109/1994, art. 19, comma 1, lettera b) e che, 
pertanto, risulta necessario predisporre la progettazione preliminare e definitiva della suddetta 
opera; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 92/AMB del 29 novembre 2005 è stato affidato alla Società 

Sintagma srl, con sede in Via Roberta n. 1 – 06079 Perugia - San Martino in Campo - P.IVA 
01701070540 l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva dell’opera menzionata; 

 
• con propria Deliberazione n. 17 del 24/01/2006, è stato approvato il progetto preliminare dei 

lavori di cui trattasi; 
 
• per l’approvazione del progetto da appaltarsi è necessario richiedere i pareri alla Regione 

Piemonte dal punto di vista ambientale e alla Provincia di Cuneo per il vincolo idrogeologico; 
 
 
 
Preso atto che. a tal fine, la Società Sintagma Srl ha predisposto gli elaborati del progetto definitivo 
necessari per richiedere i parere sopracitati i cui maggiori lavori si possono riassumere nei seguenti 
interventi: 
 
o realizzazione dell’impianto di ascensore inclinato 
 
o realizzazione delle stazioni di monte e di valle 
 
o realizzazione di opere pedonali di accesso 
 
 
 
Preso atto, infine, che il quadro economico, relativo al progetto definitivo in oggetto, è il seguente: 
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Lavori in progetto 
  

  

A) Importo lavori a base d'asta 
di cui per oneri per la sicurezza Euro 36.510,00 

Euro  730.200,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B) Lavori in economia esclusi dall’appalto Euro 4.000,00   

C) Accertamenti, indagini vari Euro 4.000,00   

D) Allacciamenti pubblici servizi Euro 5.000,00   

E) Imprevisti Euro 7.137,16   

F) Accantonamento di cui all’art. 26 comma 4 Legge 109/94 
(adeguamento tasso inflazione) 

Euro 5.000,00   

G) Spese tecniche per prog. prel., def., rilievi e sondaggi 
 (compreso 2%) 

Euro 77.724,00   

H) Spese tecniche per prog. esec. D.L., contabilità collaudi ecc.  
(compreso 2%) 

Euro 67.516,00   

I) Spese per attività di consulenza e/o supporto Euro 2.000,00   

L) Spese per commissioni esaminatrici Euro 2.000,00   

M) Spese di pubblicità e opere artistiche Euro 12.000,00   

N) Accantonamento di cui all’art. 18 comma 1 Legge 109/94 
(incentivo di progettazione) 

Euro 3.066,84   

O) Accantonamento di cui all’art. 31 bis Legge 109/94  
(accordi bonari) 

Euro 10.000,00   

P) Spese per accertamenti verifiche e collaudi Euro 6.000,00   

Iva 4% su A) Euro 29.208,00   

Iva 10% su B), D) Euro 900,00   

Iva 20% su C), G), H), I), L), M), P) Euro 34.248,00   

Totale somme a disposizione     Euro 269.800,00 

TOTALE   1.000.000,00 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
• Relazione descrittiva; 
• Elaborati grafici costituiti da: 

Corografia 
Planimetria stato attuale e documentazione fotografica 
Planimetria inserimento urbanistico 
Planimetria di Progetto 
Sezione longitudinale 
Prospetto muro – Lato monte 
Sezioni trasversali 
Stazione di Monte 
Stazione di Valle 
Inserimento ambientale 
Viste prospettiche 
Rendering via di corsa 
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Ritenuto opportuno approvare gli elaborati del succitato progetto definitivo e relativi atti tecnici, al 
fine di inoltrarlo agli enti competenti per il rilascio dei pareri autorizzativi; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2006; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità 
di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità contabile  
del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare gli elaborati sopracitati del progetto definitivo per la “realizzazione di un accesso 

meccanizzato mediante ascensore inclinato collegante il parcheggio, in fase di ampliamento, a 
servizio degli impianti sportivi (piscina, tennis, pista artificiale di sci di fondo e circuito 
ciclistico protetto) di Parco della Gioventù e l’area prossima a Corso Solaro” per l’ammontare 
di Euro 1.000.000,00#, corredato dagli elaborati in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.000.000,00# è impegnata al capitolo 4904000 

“Opere pubbliche – riqualificazione centro storico”, tit. II, Fz. 01, Serv. 05, Interv. 01 del 
bilancio 2003 ora R.P. del bilancio 2006 (centro di costo 01501) (cod. imp. 
2003/8268/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74), di cui Euro 5'000,00 già impegnati 
con Determinazione Dirigenziale n. 100/AMB del 13.12.2005 (cod. imp. 2003/8268/56) a 
favore della Società Sintagma di Perugia per l’attività di rilievo; 

 
3) di dare atto che la progettazione preliminare, definitiva, rilievi e sondaggi dell’opera 

menzionata è stata affidata con determinazione dirigenziale n. 92/AMB del 29 novembre 2005 
alla Società Sintagma srl, con sede in Via Roberta n. 1 – 06079 Perugia - San Martino in 
Campo - P.IVA 01701070540 e che l’importo presunto complessivo risulta essere pari a Euro 
93'268,80 IVA e CNPAIA compresi (comprendenti le attività di rilievo affidate con 
determinazione dirigenziale n. 100/AMB del 13.12.2005, per un importo totale pari a Euro 
5.000,00);  
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4) di autorizzare, a seguito di presentazione di fatture – da parte della Società Sintagma relative 

alle attività di progettazione preliminare, definitiva, rilievi e sondaggi dell’opera menzionata, i 
relativi pagamenti, con attestazione del Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 
32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della 
stessa, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 
5) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


