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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- la Giunta Regionale ha adottato la D.R.G. 18 giugno 2007, n. 31-6180, “L.R. 23 aprile 2007, 

n. 9 - Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia - Programma di finanziamento anni 
2007/2008/2009 - Criteri per l’accesso e la concessione di contributi regionali anno 2007” 
con la quale ha promosso un bando di finanziamento pluriennale volto all’implementazione 
dei servizi tradizionali per la prima infanzia (asili nido) e per l’estensione dei servizi di 
micro-nido (autonomi, integrati e aziendali), con particolare attenzione alle aree ad alta 
densità abitativa, a quelle in forte espansione demografica e con stimoli per il riutilizzo del 
patrimonio immobiliare esistente; 

 
- in tale ottica il comune di Cuneo intende procedere alla ristrutturazione ed adeguamento a 

norma di alcuni locali del piano terra dell’edificio di proprietà comunale sito in via Carlo 
Emanuele III, attualmente anche sede di una scuola elementare, ubicato in pieno centro 
cittadino, al fine di realizzare un micro nido per n. 24 bambini; 

 
- con propria deliberazione n. 263 del 9.10.2007 è stato approvato il progetto preliminare 

ammontante a €. 420.000,00=, ammesso a contributo regionale e con propria deliberazione n. 
195 del 6.08.2009 è stato approvato il progetto definitivo; 

 
- con determinazione dirigenziale n. 53 del 27.01.2010 la Regione Piemonte – Direzione 

Politiche sociali e per la Famiglia ha concesso al Comune di Cuneo il contributo in c.capitale 
di € 273.000,00#; 

 
- il settore Gestione del Territorio ha redatto quindi il progetto esecutivo ammontante a €. 

420.000,00=, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA: 
Opere da eseguirsi 
Sicurezza 

  
€.    345.850,00# 
€.      13.300,00# 

 TOTALE LAVORI   €.    359.150,00# 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE: 
  

 Spese tecniche (progettazione interna) €.     7.183,00#  
 I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta €.   35.915,00#  
 Acquisto materiali per arredi interni, I.V.A. 

compr., imprevisti e contributo Autorità 
LL.PP. 

 
 

€.   17.752,00# 

 

  €.    60.850,00# €.      60.850,00# 
 IMPORTO PROGETTO  €.    420.000,00# 
    

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
∗ Relazione generale 
∗ Elenco prezzi 
∗ Elenco prezzi con analisi prezzi 
∗ Computo metrico estimativo e q.t.e. 
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∗ Quadro incidenza percentuale mano d’opera 
∗ Capitolato speciale d’appalto 
∗ Crono programma dei lavori 
∗ Piano di sicurezza e coordinamento 
∗ Fascicolo tecnico dell’opera 
∗ Relazione di calcolo delle strutture 
∗ Relazione idrogeologica e geotecnica 
∗ Relazione tecnica della parte impiantistica 
∗ Schema di contratto  
∗ N. 18 elaborati grafici; 
 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Visto il Nulla Osta all’esecuzione dell’opera rilasciato dalla Soprintendenza Per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rilasciata con nota del 03/06/2009; 
 
Visto il parere favorevole con prescrizioni della competente A.S.L. CN1, Servizio d’Igiene e 
Sanità Pubblica, ottenuto con nota del 01/07/2009 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Dato atto che al fine del tempestivo pagamento si provvede per il tramite del servizio Economato 
nel limite massimo unitario di spesa di €. 2.000,00#, oltre all’I.V.A., mentre oltre tale limite si 
provvede mediante attestazione di pagamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA  

 
1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma 

di alcuni locali dell’edificio di via Carlo Emanuele III in Cuneo per un micro nido 
ammontante a complessivi EURO 420.000,00#, di cui €. 359.150,00# per lavori a base 
d’asta, corredato dagli elaborati tecnici di cui in premessa; 
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2) di dare atto che la spesa complessiva di €. 420.000,00# è impegnata al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 
01, Int. 01, Cap. 5958000 “RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER MICRONIDO” 
(centro di costo 10102) del Bilancio 2008, ora a r.p. del bilancio di previsione 2010, che 
presenta la necessaria disponibilità, finanziato per €. 147.000,00# con proventi o.u. e per €. 
273.000,00# con contributo Regione Piemonte (Cod. Imp. n.2008/7519/1 – 7520/1/2/3) 
(codice SIOPE 2116); 

 
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra gli interventi di cui all’art. 31, lettera d), 

della Legge n. 457 del 5.08.1978 e quindi beneficiano dell’aliquota I.V.A. ridotta del 10%; 
 
4) di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, 
comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a 
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, con esclusione delle offerte anomale, per quanto attiene i 
lavori a base d’asta; 

 
5) di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007, autorizzando l’Economo Civico ad 
anticipare la somma necessaria per effettuare il pagamento pari a €. 150,00#; 

 
6) di autorizzare il relativo pagamento tramite il servizio economato nel limite massimo unitario 

di spesa di €. 2.000,00#, oltre all’I.V.A.; 
 
7) di stabilire che l’ufficio di direzione e coordinamento dei lavori è composto da: 

- direttore dei lavori strutture: dott. Ing. Francesco MAZZA del Settore Gestione del 
Territorio 

- direttore dei lavori architettonico: dott. Arch. Salvatore VITALE del Settore Gestione del 
Territorio 

- direttore dei lavori impianti: dott. Ing. Ivano CAVALLO del Settore Gestione del 
Territorio 

- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: dott. Ing. Francesco MAZZA del 
Settore Gestione del Territorio; 

 
8) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE. 
 

 
 

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. 


