LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con propria deliberazione in data 24 giugno 2008 n. 135 è stato indetto un bando di concorso
di idee tendente ad individuare una soluzione progettuale per la sistemazione della piazza oggi
denominata Piazza della Costituzione nell’area compresa tra la via Einaudi ed il corso
Gramsci;
• la commissione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 299/tec del 16/10/2008 ha
espletato l’analisi degli studi di fattibilità proposti valutando vincitore quello presentato
dall’Arch. Marino Famà e dall’Ing. Gianfranco Minniti con studio in Milazzo (Messina);
• ai vincitori, come previsto all’art. 9 del bando di gara, è stato affidato con Deliberazione n.
133 del 26 maggio 2009, l’incarico di redazione del progetto definitivo della Sistemazione
Area Ubicata Tra Via Luigi Einaudi E Corso Gramsci - Piazza Della Costituzione;
• in data 20 ottobre 2009 con propria deliberazione n. 265 è stato approvato il progetto
definitivo come affidato ai progettisti;
• agli stessi Progettisti Ing. Minniti ed Arch. Famà è stato affidato in data 19 gennaio 2010 con
deliberazione di Giunta Comunale n. 8 l’incarico per la redazione del progetto esecutivo della
Sistemazione Area Ubicata Tra Via Luigi Einaudi E Corso Gramsci - Piazza Della
Costituzione;
• gli stessi in data 02.12.2010 hanno presentato il progetto esecutivo ammontante a €.
1.350.000,00= così suddiviso:
lavori a base d'asta
lavori
oneri per la sicurezza

€ 980.464,57
€ 63.997,44
Totale

somme a disposizione
IVA 10% su lavori
Sistema di Vetrate Bar – Edicola iva compresa
Allacciamenti a servizi vari
Pubblicità e gara
Spese Tecniche
Autorità vigilanza
Imprevisti ed arrotondamenti
arredo urbano - irrigazione
TOTALE GENERALE

Corredato dai seguenti elaborati tecnici:
Relazione Tecnico - descrittiva e Quadro Economico
Relazione Impianto Elettrico/Schemi Unifilari e Topologici
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€ 104.446,20
€ 90.200,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00
€ 90.000,00
€
401,20
€ 2.382,59
€ 10.608,00
Totale

€ 1.044.462,01

€ 305.537,99
€ 1.350.000,00

Computo Metrico Estimativo
Elenco Prezzi
Calcolo Incidenza Manodopera
Categorie di Lavoro
Piano di Sicurezza e Coordinamento -Relazione
Piano di Sicurezza e Coordinamento –Schede
Diagramma di Gantt
Capitolato Speciale di Appalto
Schema di Contratto
TAVOLE ELABORATI STRUTTURALI
da Tav. 1 a Tav. 6 relative alla Pensilina lungo via Einaudi
da Tav. 7 a Tav. 10 relative alla Pensilina lungo corso Nizza
Tav.11 relativa ai Totem e alla Vasca di compenso fontana
RELAZIONI DI CALCOLO E TABULATI
Rel. 1 Relazione di calcolo e piano di manutenzione
Rel. 2 Tabulati di calcolo Pensilina via Einaudi
Rel. 3 Tabulati di calcolo pensilina Corso Nizza
Rel. 4 Tabulati di calcolo Totem
Rel. 5 Tabulati di calcolo Vano Tecnico Fontana
Rel. 6 Relazione e verifica geotecnica
Rel. 7 Relazione e tabulati solai, scale, sbalzi
TAVOLE ELABORATI ARCHITETTONICI
Tav. A1 - Planimetria Stato di fatto
Tav. A2 - Planimetria Progetto
Tav. A3 - Pensilina di Corso Nizza (Prospetti/Se:rioni/Coperture)
Tav. A4 - Pensilina di Via Einaudi (Prospetti/Sezioni/Coperture)
Tav. A5 - Edificio Bar-Edicola/Punto informativo (Piante/Sezioni)
Tav. A6 – Particolari (Pensiline/Pavimentazioni)
Tav. I1 – Planimetria drenaggio piazza Piano Quotato
Tav. I2 – Planimetria Impianto idrico sanitario
Tav. I3 – Planimetria Impianto di Illuminazione
Tav. I4 – Edificio Bar – Edicola – punto informativo (impianto idrico sanitario)
Tav. I5 – Edificio Bar – Edicola – punto informativo (impianto di illuminazione)
Tav. I6 – Fontana Piante e sezioni
Tav. P1 - Pensiline e Pavimentazioni (Particolari)
Tav. P2 - Panca perimetrale (Particolari)
Tav. P3 - Setto e Totem (Piante/Sezioni/Prospetti/Particolari)
Tav. P4 - Ringhiera edificio (Piante/Prospetti/Particolari)
Tav. P5 - Pannellatura edificio (Piante/Prospetti/Particolari/Sviluppo superfici)
Tav. 11 - Planimetria (Drenaggio piazza-piano quotato)
Tav. 12 - Planimetria (Impianto Idrico-Sanitario )
Tav. 13 - Edificio Bar-Edicola/Punto informativo (Impianto Idrico-Sanitario)
Tav. 14 - Planimetria (Impianto elettrico e di illuminazione)
Tav. 15 - Edificio Bar-Edicola/Punto informativo (Impianto elettrico e di illuminazione)
Tav. 16 - Fontana (Schemi -Piante/Sezioni)
Tav. C1 - Planimetria Stato di fatto (Demolizioni)
Tav. C2 - Planimetria (Scavi)
Tav. C3 - Planimetria (Inerti)
Tav. C4 - Planimetria (Calcestruzzi e impermeabilizzazioni)
Tav. C5 - Planimetria (Sistemazioni di superfici)
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Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e relativi atti tecnici;
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dalla realizzazione dell’opera verranno previsti
nell’ambito delle spese correnti per manutenzione strade nel Bilancio Programmatico Pluriennale
2011/2013;
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;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
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;
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 alla “Sistemazione area comunale ubicata fra via
Einaudi e corso Gramsci Piazza della Costituzione”ammontante a €. 1.350.000,00# di cui €.
€ 1.044.462,01# per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici indicati in
premessa;
2) di dare atto che la spesa di €. 1.350.000,00= è impegnata al Titolo II, Funzione 08, Servizio
01, intervento 01 cap. 6447000 “Sistemazione area ubicata tra via Luigi Einaudi e corso
Gramsci - piazza della Costituzione” (centro di costo 08101) del Bilancio 2009, ora a r.p. del
bilancio di Previsione 2010 che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo
contratto con la cassa DD.PP. (Cod. Imp. n. 2009/5845/1/2/6/7/8/9/10/11/12) (codice Siope
2102);
3) di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara di appalto con
procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 82 del D.LGS. 163/2006 e con le modalità di cui all’art. 90 del D.P.R. 554/99, con
esclusione delle offerte anomale.
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4) di provvedere alla pubblicità del bando e del successivo esito di gara mediante pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet del Comune:
www.comune.cuneo.it, sul sito internet dell’Osservatorio della Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it/ooppe per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs,
163/2006 ed al pagamento dei contributi a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007;
5) di autorizzare l’Economo Civico ad anticipare:
− la somma necessaria per effettuare l’inserzione dei bandi e successivo esito di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con pagamento a favore dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
− la somma necessaria per effettuare il pagamento del contributo a favore dell’Autorità pari
a complessivi €. 401,20#;
6) di autorizzare i relativi pagamenti tramite:
− il servizio economato nel limite massimo unitario di spesa di €. 2.000,00#, oltre all’I.V.A.;
− con attestazione del dirigente del Settore Legale,ai sensi degli art. 32 e 33 del vigente
regolamento di contabilità;
7) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria
elencate nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge
22.10.1971 n. 865 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8
del D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive
modificazioni;
8) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’Ing. Luciano
MONACO, Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio.

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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