LA GIUNTA

Premesso che:
•

l’Amministrazione Comunale intende realizzare un accesso meccanizzato mediante ascensore
inclinato collegante il parcheggio 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 Rondò Garibaldi;

•

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 sue
modifiche ed integrazioni, 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;

•

con propria Deliberazione n. 69 del 21/03/2006, sono stati approvati gli elaborati del progetto
definitivo dei lavori di cui trattasi per la trasmissione agli enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni per l’effettuazione degli interventi (Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e
USTIF);

•

gli enti autorizzativi sopraindicati hanno trasmesso i loro pareri favorevoli;

•

il progetto è stato adeguato da parte della Società Sintagma alle osservazioni effettuate che
riguardano aspetti marginali dell’opera 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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TOTALE LAVORI MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA DA APPALTARE

a)
a1)

a2)

IMPORTO LAVORI A CORPO

€ 634.037,50

(DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA)

€ 31.300,00

SPESE TECNICHE PROGETTO ESECUTIVO

€ 37.000,00

€

671.037,50

€

328.962,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b)
b1)

LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO

€ 18.000,00

b2)

RILIEVI,ACCERTAMENTI E INDAGINI

€

b3)

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

€ 12.000,00

b4)

IMPREVISTI

€ 13.429,42

b5)

QUOTA PER AUTORITA LL.PP.

€

250,00

b6)

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.26,COMMA 4 DELLA L.109/94

€

5.000,00

b7)

SPESE TECNICHE PER PROG. PRELIM., DEFINIT., RILIEVI E SONDAGGI
(compreso 2%)

6.000,00

€ 78.142,20

b8)

SPESE TECNICHE PER D.L., CONTABILITA', COLLAUDI ECC. (compreso 2%)

€ 70.516,00

b9)

SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O SUPPORTO

€

2.000,00

b10)

EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

€

3.000,00

b11)

SPESE PER PUBBLICITA'

€

5.000,00

b12)

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 18,COMMA 1, L. 109/94

b13)

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 31-BIS L. 109/94 (art. 12 D.P.R.
554/99)

€
€

9.765,55
19.021,13

b14)

SPESE PER ACCERTAMENTI,VERIFICHE,COLLAUDI

€ 12.000,00

b15)

IVA *

€ 74.838,20

*4% su a1) - 10% su b1),b3),b4), b6), b12) - 20% su a2);b2),b7),b8),b9),b10),b11),b14)
c)

COSTO TOTALE

€

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
• ELENCO ELABORATI GRAFICI
o Corografia
o Planimetria stato attuale e documentazione fotografica
o Planimetria inserimento urbanistico
o Planimetria di Progetto
o Planimetria dei sottoservizi
o Sezione longitudinale
o Prospetto muro
o Sezioni tipo Via di corsa e particolari
o Particolare cabina
o Sezioni trasversali
o Stazione di Monte
o Stazione di Valle
o Cantierizazzione
o Inserimento ambientale
o Viste prospettiche
o Fotoinserimento
o Impianti elettrici
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1.000.000,00

•

ELENCO ELABORATI DESCRITTIVI
o Relazione descrittiva
o Relazione geologica e geotecnica
o Relazione idrogeologica e idraulica
o Relazione di calcolo preliminare
o Capitolato speciale d’appalto
o Computo metrico e quadro economico
o Elenco Prezzi

Ritenuto opportuno approvare gli elaborati del succitato progetto definitivo e relativi atti tecnici,
al fine di indire gara d’appalto integrato consistente nella progettazione esecutiva e nella
realizzazione dei lavori per la realizzazione dell’opera di cui sopra ai sensi della L. 109/1994, art.
19, comma 1, lettera b) e sue modifiche ed integrazioni;
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 dell'Istruttore Direttivo Contabile del Settore Ragioneria Generale, Sig.ra Gianfranca
OLIVERO, 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 il 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.
2003/8268/56/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/78/79/80/81);
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3) di dare atto che ad avvenuta approvazione verrà indetta gara d’appalto integrato ai sensi della
L. 109/1994, art. 19, comma 1, lettera b) e sue modifiche ed integrazioni per la progettazione
esecutiva e la realizzazione di tutti lavori per la realizzazione dell’opera di cui sopra;
4) di provvedere 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 la civica Ragioneria al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui Lavori Pubblici;
6) di dare atto che la spesa presunta di Euro 5.000,00# per le spese di pubblicità, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente è ricompressa nella somma complessiva di cui al
punto 2 della presente deliberazione;
7) di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione del dirigente del settore interessato ai sensi
degli artt. 32-33 del vigente regolamento di contabilità;
8) 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.
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