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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di questo collegio n. 91 del 21 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Parco Fluviale Gesso e Stura – 
Realizzazione polo canoistico” per l’ammontare di Euro 1'036'302,04# così suddiviso: 

 
Lavori a base d’asta   
Importo lavori   Euro 716.781,57 
Opere sicurezza – D. Lgs 81/08  Euro   14.364,40 

 Totale Euro   731.145,97        

Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

  

IVA 20% su importo lavori a base d'asta Euro 146.229,19  
Spese tecniche per progettazione, Direzione 
Lavori (compresi CNPAIA, rivalsa INPS e 
I.V.A. compresi) 

Euro 107.128,77  

Fondo incentivo Euro 5.070,81  
Costituzione di fondo di cui all’art. 240 del 
D.Lgs 12/04/2006 n. 163 

Euro 21.554,19  

Acquisizione aree Euro  11.347,80  
Contributo Autorità LL.PP. Euro 250,00  
Allacciamenti 
Spese tecniche 

Euro 5.000.00  

Spese pubblicità Euro 5.000.00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 3.575,31  

Totale Euro 305.156,07  305.156,07 
IMPORTO TOTALE  Euro 1.036.302,04 

  
 
 
- con Determina Dirigenziale n. 55/AMB del 15/06/2009 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

sopra all’impresa NEGRO F.LLI Costruzioni Generali S.p.A.  - Via C. Colombo n. 221 - 
18018 Arma di Taggia (IM) - per un importo contrattuale pari ad €. 575.461,01; 

 
 
- occorre modificare il Quadro Tecnico Economico, utilizzando i risparmi del ribasso d’asta 

facendoli confluire nei lavori di completamento e implementando le somme destinate alle 
spese tecniche come risulta dal seguente nuovo Q.T.E.: 
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Lavori a base d’asta   
Importo lavori   Euro 561.096,61 
Opere sicurezza – D. Lgs 81/08  Euro 14.364,40 

 Totale Euro 575.461,01        

Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

  

IVA 20% su importo lavori a base d'asta Euro 115.092,20  
Spese tecniche per progettazione, Direzione 
Lavori (compresi CNPAIA, rivalsa INPS e 
I.V.A. compresi) 

Euro 118.509,12  

Fondo incentivo Euro 5.070,81  
Costituzione di fondo di cui all’art. 240 del 
D.Lgs 12/04/2006 n. 163 

Euro 21.554,19  

Acquisizione aree Euro  4.968,00  
Contributo Autorità LL.PP. Euro 250,00  
Allacciamenti 
Spese tecniche 

Euro 5.000.00  

Spese pubblicità Euro 5.000.00  
Lavori di completamento Euro 181.821,40  

Imprevisti ed arrotondamenti Euro 3.575,31  

Totale Euro 460.841,03  460.841,03 
IMPORTO TOTALE  Euro 1.036.302,04 

  
 
- ai sensi del DPR 554/1999 è necessario avere un coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, tecnico abilitato secondo le modalità di cui al D.Lgs. 81/2008 oltre alla misura 
dei lavori e la tenuta della contabilità; 

 
- stante l’urgenza di procedere alla consegna e realizzazione dei lavori, considerato che i tecnici 

dipendenti non hanno al momento disponibilità per dedicarsi a tempi brevi a seguire quanto 
sopradescritto, sono stati contattati lo studio “Tiziana Giraudo – Gianni Ambrosio Architetti 
Associati”, liberi professionisti in Cuneo, per quanto riguarda il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, e Ing. Samantha Bertaina, libero professionista in Tarantasca 
per quanto riguarda la misura dei lavori e la tenuta della contabilità, i quali si sono dichiarati 
disponibili ad accettare l’incarico nel rispetto delle tempistiche prospettate rispettivamente per 
l’importo di Euro 9.683,37, oneri fiscali compresi, per il coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione e di Euro 7.407,65, oneri fiscali compresi per la misura dei lavori e la 
tenuta della contabilità; 

 
- la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
 
Ritenuto, inoltre, che è stata predisposta apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Civica 
Amministrazione e lo studio di ingegneria incaricato, firmata in segno di accettazione. 
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Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
 
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;  
 
Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007; 
 
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; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di “Parco Fluviale Gesso e Stura 
– Realizzazione polo canoistico” per l’ammontare di Euro 1.036.302,04; 

 
2. di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.036.302,05# è impegnata ai capitoli 

seguenti: 
- Euro 26.316.00# già impegnata al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 06, Capitolo 6216000 

“PRUSST – incarichi progettuali” del Bilancio 2001 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 
2008, finanziato con trasferimento dalla Provincia, centro di costo 09301 (cod. imp. 
2001/8225/21), 

- Euro 55.103,81# già impegnata al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6232000 
“Parco fluviale – polo canoistico Basse Stura” del Bilancio di Previsione 2007, finanziato 
con trasferimento dalla Regione, centro di costo 09603 (cod. imp. 2007/6924/1-3) Codice 
SIOPE 2108, 

- Euro 544.586,55# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6232000 “Parco fluviale – 
polo canoistico Basse Stura” del Bilancio di Previsione 2007 ora a R.P., finanziato con 
trasferimento dalla Regione, centro di costo 09603 (cod. imp. 2007/7461/1) Codice 
SIOPE 2108, 
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- Euro 410.295,68# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6232000 “Parco fluviale – 

polo canoistico Basse Stura” del Bilancio di Previsione 2008 che presenta la necessaria 
disponibilità, centro di costo 09603 (cod. imp. 2008/2142/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) 
Codice SIOPE 2108; 

 
3. di affidare allo studio “Tiziana Giraudo – Gianni Ambrosio Architetti Associati”, con sede in 

Cuneo, Via Demonte n. 17 (P.I. 02847560048) l’incarico per il coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione per l’importo di Euro 7.911,25# oltre alla INARCASSA  ed all’IVA 
20% pari a Euro 1.772,11# e così per complessivi Euro 9.683,36#e all’Ing. Samantha 
Bertaina con studio in Tarantasca, Via del Bosco n. 1 (P.I. 02939500043) l’incarico per la 
misura dei lavori e la tenuta della contabilità per l’importo di Euro 6.052,00# oltre alla 
CNPAIA  ed all’IVA 20% pari a Euro 1.355,65# e così per complessivi Euro 7.407,65# 
relativi al progetto “Parco Fluviale Gesso e Stura – realizzazione polo canoistico”; 

 
4. di impegnare la spesa presunta di Euro 17.091,01# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 

6232000 “Parco fluviale – polo canoistico Basse Stura” del Bilancio di Previsione 2008, ora a 
R.P. del Bilancio di Previsione 2009, centro di costo 09603 (cod. imp. 2008/2142/13-14) 
Codice SIOPE 1307; 

 
5. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente 
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno 
entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture; 

 
6. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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. 
 


