
 
N. 60 registro deliberazione 

Settore Ambiente e Mobilità 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 13 Marzo 2013 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO DI “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E 

COLLEGAMENTO DEI TRATTI ESISTENTI DI RETE CICLABILE 
CITTADINA” - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL QTE N. 1 ED 
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE -   

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Tredici del mese di Marzo alle ore 9:00 nella sala delle adunanze, a 
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

ROSEO GABRIELLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’ Assessore  DALMASSO DAVIDE 
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 LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
- l’Amministrazione Comunale da parecchi anni è molto sensibile alle tematiche inerenti la 

promozione della mobilità ciclistica e per tale motivo sono già stati intrapresi parecchi 
interventi in tal senso (Bicincittà, eventi di sensibilizzazione all’uso della bicicletta tra i 
bambini, ecc.); 

 
- in quest’ottica è stata effettuata un’analisi della rete ciclabile esistente redigendo uno studio 

di fattibilità per il rifacimento della segnaletica, considerando di dare continuità alle piste 
ciclabili esistenti (attraverso la realizzazione di attraversamenti ciclabili a norma del Codice 
della Strada), ed al tempo stesso valutando l’opportunità di effettuare, oltre ad alcuni 
interventi puntuali anche 5 interventi di collegamento tra alcune piste ciclabili esistenti così 
individuati: 
 
1. collegamento della pista ciclabile bidirezionale di corso Giolitti nel tratto compreso tra 

via XX Settembre e corso Nizza lato monte; 
2. realizzazione della pista ciclabile in corso Dante lato valle; 
3. modifica della pista ciclabile di corso Nizza nel tratto in corrispondenza di Corso Dante; 
4. intervento di realizzazione del collegamento della pista ciclabile di via Vecchia di Borgo 

San Dalmazzo nel tratto di via Bongiovanni (tra via Riberi e corso Gramsci); 
5. Completamento del tratto di pista ciclabile compreso tra via Pertini e corso Gramsci. 

 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 27 dicembre 2012 è stato approvato il 

progetto preliminare relativo al “Rifacimento della segnaletica orizzontale e collegamento dei 
tratti esistenti di rete ciclabile cittadina” per l’ammontare di Euro 60'000,00 corredato dagli 
elaborati in premessa elencati (CUP B27H12002090004), secondo il seguente Quadro 
Tecnico Economico: 
  
a) Importo lavori a base d’asta 

a.1) Per segnaletica ed interventi di collegamento Euro 48.780,00 

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

b.1) Per incentivo progettazione Euro 975,60 

b.2) IVA 21%  Euro 10.243,80 

b.3) arrotondamenti  0,60 

TOTALE b1) + b2) Euro 11.220,00 

                  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   Euro 60.000,00 

 
 
Considerato che: 
 
- occorre predisporre il progetto definitivo – esecutivo per il “Rifacimento della segnaletica 

orizzontale e collegamento dei tratti esistenti di rete ciclabile cittadina”; 
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- il personale del Settore Ambiente e Territorio, viste le numerose altre incombenze, non è in 
grado di provvedere direttamente alla progettazione, considerata anche l’esigenza di 
addivenire alla progettazione e realizzazione dell’intervento nel periodo primaverile - estivo; 

 
- si rende pertanto opportuno affidare esternamente l’incarico per la progettazione definitiva – 

esecutiva dell’intervento sopra citato; 
 
- il taglio proposto, l’esperienza specifica e recente, il limite della spesa giustificano 

l’affidamento diretto di un incarico professionale, che riveste molti aspetti di fiduciarietà; 
 
- è stato contattato a tale riguardo lo Studio Tecnico Geodue di Cuneo, nella persona del 

Geom. Campagno Silvio, di provata esperienza in materia, il quale si è dichiarato disponibile 
all'espletamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva per 
l'importo di Euro 2.390,96#, al lordo dell’IVA e dei contributi di legge; 

 
 
Considerato inoltre che la competenza in ordine al  precitato incarico spetta alla Giunta Comunale; 
 
Considerato pertanto che occorre provvedere al conferimento dell’incarico di cui sopra, 
approvando nel contempo lo schema di convenzione che disciplinerà modalità e tempi di 
attuazione dell’incarico stesso; 
 
Dato atto che è stata predisposta una bozza di Convenzione tra il Comune di Cuneo e lo Studio 
Tecnico Geodue di Cuneo, nella persona del Geom. Campagno Silvio, per definire e 
regolamentare i rapporti tra le parti; 
 
Rilevato pertanto di dover approvare detto schema di Convenzione, depositata agli atti del Comune; 
 
Considerato infine che occorre modificare il Quadro Tecnico Economico, al fine di consentire 
l’inserimento di una quota per spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione 
lavori, con una contestuale riduzione dell’importo dei lavori a base d’asta, come risulta dal 
seguente nuovo Q.T.E: 

 
a) Importo lavori a base d’asta 

a.1) Per segnaletica ed interventi di collegamento Euro 44.825,00 

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

b.1) Incentivo di progettazione Euro 600,00 

b.2) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e DL (CNPAIA 4% e IVA 
21% comprese) 

Euro 5.159,44 

b.2) IVA 21%  Euro 9.413,25 

b.3) arrotondamenti  2,31 

TOTALE b1) + b2) Euro 15.175,00 

                  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   Euro 60.000,00 

 
Ritenuto opportuno provvedere ed approvare la succitata perizia di variante al Quadro Tecnico 
Economico ed affidare l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo – 
esecutivo; 
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Visto l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012, con il quale il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2013 è stato differito al 30 
giugno 2013; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
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. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e 
Territorio, Dott. Ing. Luca GAUTERO 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 QTE n. 1 dei lavori di “Rifacimento della segnaletica 
orizzontale e collegamento dei tratti esistenti di rete ciclabile cittadina” per l’ammontare di 
Euro 60'000,00 secondo il seguente Quadro Tecnico Economico (CUP B27H12002090004): 

 
a) Importo lavori a base d’asta 
a.1) Per segnaletica ed interventi di collegamento Euro 44.825,00 
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
b.1) Incentivo di progettazione Euro 600,00 

b.2) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e DL 
(CNPAIA 4% e IVA 21% comprese) 

Euro 5.159,44 

b.2) IVA 21%  Euro 9.413,25 

b.3) arrotondamenti  2,31 

TOTALE b1) + b2) Euro 15.175,00 
                  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   Euro 60.000,00 

 
 
2. di dare atto che  la spesa complessiva di Euro 60'000,00# è già impegnata al Tit. II, Fz. 08, 

Serv. 01, Int. 01, Capitolo 6250000 “Piste ciclabili – Manutenzione e messa in sicurezza 
piste ciclabili cittadine” del Bilancio di Previsione 2012 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 
2013 in corso di formazione, centro di costo 09604 (cod. imp. 2012/6541/1-4) Codice SIOPE 
2108; 
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3. di affidare allo Studio Tecnico Geodue nella persona del Geom. Silvio Campagno, con sede in 
via Statuto n. 5 (P.I. 02928750047) l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed 
esecutiva relativa al progetto di “Rifacimento della segnaletica orizzontale e collegamento dei 
tratti esistenti di rete ciclabile cittadina” per l'importo di Euro 2'390,96#, comprensivo 
dell’IVA e dei contributi di legge; 

 
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2'390,96# al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, 

Capitolo 6250000 “Piste ciclabili – Manutenzione e messa in sicurezza piste ciclabili 
cittadine” del Bilancio di Previsione 2012 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2013 in corso 
di formazione, centro di costo 09604 (cod. imp. 2012/6541/5) Codice SIOPE 2108 (CIG 
X8A08401C1); 

 
5. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Cuneo e lo Studio Tecnico Geodue 

di Cuneo nella persona del Geom. Silvio Campagno, agli atti del Comune di Cuneo; 
 
6. 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; 

 
7. di dare atto che l’affidamento in oggetto prevede l’impegno dell’impresa affidataria ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
8. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Responsabile 

del Servizio Ambiente e Mobilità Dott. Ing. Marco Piacenza. 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Federico Borgna                              F.to Dr. Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 22-03-2013 al 06-04-2013. 
 
 
Cuneo, lì  22-03-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 22-03-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


