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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con Deliberazione di questo collegio n 79 in data 12/04/05 è stato affidato allo studio Tecnico 

Associato Bruna e Mellano di Cuneo l’incarico per la redazione del progetto preliminare 
dell’area dell’ex fonderia Bongioanni; 

 
• in data 15/06/2005, i professionisti di cui sopra hanno provveduto alla consegna degli 

elaborati di progetto richiesti; 
 

• non essendo ancora disponibile l’intero finanziamento e soprattutto l’area nel suo complesso 
ma solo la parte non interessata dal cantiere della costruenda bretella di collegamento Est-
Ovest della città, si è deciso di provvedere allo stralcio di un lotto del progetto presentato al 
fine di realizzare l’area a parcheggio che insiste su una superficie già disponibile; 

 
• per rispettare i programmi sulla viabilità del Comune occorre ultimare i lavori in 

concomitanza con l’apertura del collegamento Est-Ovest e, pertanto, vista l’urgenza di avere 
il progetto a tempi brevi, l’ufficio Progettazione e Tracciamenti del Settore Gestione del 
Territorio ha redatto il progetto preliminare relativo alla “Riqualificazione degli spazi 
pubblici dell’area ex Fonderie Bongioanni prospicienti la Via Einaudi – 1° lotto –“ 
ammontante a Euro 1.000.000,00=, approvato con propria Deliberazione n. 221 del 
18.10.2005; 

 
• il progetto definitivo ammontante a Euro 1.000.000,00= è stato approvato con propria 

deliberazione n. 258 del 22.11.2005; 
 
• è stato successivamente redatto il progetto esecutivo, così suddiviso: 
 

Lavorazioni 
Lavori soggetti a ribasso Euro        794.521,73 
Oneri per la Sicurezza Euro          15.000,00 
Totale lavorazioni Euro       809.521,73 
  
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Incentivo progettazione legge 109/94 art. 18 Euro          17.390,43 
Imprevisti e allacciamenti Euro          17.885,67 
contributo Autorità LL.PP. Euro               250,00 
Polizza assicurativa Legge 109/94 art. 30 comma 5 Euro            1.000,00 
Acquisto apparecchi videosorveglianza Euro          32.000,00 
Acquisto pali illuminazione pubblica Euro          28.000,00 
Somme per la pubblicità Euro            7.000,00 
I.V.A. 10% su lavori a base d'asta e somme Euro          86.952,17 
Totale somme a disposizione Euro       190.478,27 
  
totale complessivo Euro    1.000.000,00 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� relazione Tecnico – Illustrativa 
� piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
� piano di sicurezza e coordinamento 
� computo metrico estimativo e quadro economico 
� cronoprogramma 
� elenco prezzi unitari 
� quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui 

si compone l’opera 
� schema di contratto e Capitolato speciale di appalto 
� relazione Tecnico Illustrativa – Impianto Illuminazione pubblica 
� relazione Tecnico Illustrativa – Impianto di Videosorveglianza 
� calcoli Illuminotecnica 
� schemi Elettrici 
� n. 11 elaborati grafici 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo 1° lotto a stralcio e relativi atti 
tecnici; 
 
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dalla realizzazione dell’opera sono previsti 
nell’ambito delle spese correnti per manutenzione strade nel Bilancio Programmatico Pluriennale 
2006/2008; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008; 
 
Vista la deliberazione del Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006; 
 
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 1° lotto a stralcio relativo alla riqualificazione degli spazi 

pubblici dell’area ex fonderie Bongioanni prospicienti Via Einaudi ammontante a Euro 
1.000.000,00#, di cui Euro 809.521,73= per lavori a base d’asta, redatto dagli uffici del 
Settore Gestione del Territorio; 
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2) di dare atto che la spesa di Euro 1.000.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 05, Int. 
01, Cap.4904000 “Opere pubbliche - riqualificazione centro storico” (centro di costo 01501) 
del Bilancio 2003, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2006 (Cod. Imp. n. 
2003/8268/46/47/48/49/50/51/52/53) che presenta la necessaria disponibilità, autofinanziato 
con capitolo in Entrata (codice SIOPE 2107); 

 
3) di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con il 

sistema dell’asta pubblica ai sensi dell’art. 21 della Legge 11.2.1994 n. 109 mediante offerta a 
prezzi unitari, con esclusione delle offerte anomale, per quanto attiene i lavori a base d’asta; 

 
4) di provvedere alla pubblicità del bando e successivo esito di gara mediante pubblicazione su 

due quotidiani provinciali e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed al pagamento 
del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici di Euro 250,00 ai 
sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici del 26 gennaio 
2006; 

 
5) di autorizzare l’Economo Civico ad anticipare le somme necessarie per effettuare il 

pagamento per l’inserzione del bando e dell’esito sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte e del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici; 

 
6) di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione del Dirigente del settore Legale, ai sensi 

degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità; 
 
7) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’Ing. Luciano 

MONACO, Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


