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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione di questo Collegio n. 221 del 21 agosto 2007, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai Contratti di Quartiere II “Tutti in bicicletta” 
e “Ricicliamo in centro”, il cui Quadro Tecnico Economico risulta essere il seguente: 

 
a) Lavori a base d'asta  €     28.000,00  
 di cui Euro 1.213,85 per spese per la sicurezza 
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
 
b.1 Per fornitura sistema Bicincittà  €    55.000,00  
b.2 Per fornitura contenitori interrati per rifiuti  €    96.000,00  
b.3 Oneri per allacciamenti rete elettrica  €      5.000,00  
b.4 Spese per consulenze  €      2.000,00  
b.5 Quota incentivo progettazione su a), b.1), b.2)  €      3.580,00  
b.6 IVA 20% su a), b.1), b.2), b3)  €    35.800,00  
b.7 IVA 20% e CNPAIA su b.4)  €         448,00  

b.8 
Accantonamento di  cui all'art. 31-bis L. 109/94 (art. 12 D.P.R. 
554/99)  €         586,00  

b.9 Accantonamento di  cui all'art.26 comma 4 della L.109/94  €         586,00   
 

Sommano   €  199.000,00   €    199.000,00  
 

Importo progetto   €    227.000,00  
 
- nell’ambito dei due progetti di cui sopra, erano previste tre nuove postazioni coperte per il 

servizio di Bicincittà e tre postazioni di contenitori interrati; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 96/AMB del 30.10.2008, sono state affidate le opere edili 

ed impiantistiche alla ditta Marenco Daniele di Cuneo, per un importo complessivo pari a 
Euro 30.373,92#; 

 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 23 dicembre 2008 è stata approvata la 

perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo dei Contratti di Quartiere II “Ricicliamo in 
centro” per quanto riguarda lo spostamento di una batteria di contenitori interrati da Piazza 
Santa Croce a Via Bonelli, davanti al numero civico 5, la quale non ha comportato modifiche 
al Q.T.E. a suo tempo approvato; 

 
- attualmente sono state installate tutte le postazioni di Bicincittà previste e due postazioni di 

rifiuti interrati, una su Via Bonelli e l’altra su Piazza Foro Boario; 
 
- con direttiva di questo Collegio n. 6 del 01.09.09 si è deciso di sostituire la terza e ultima 

batteria di contenitori interrati prevista con i contenitori denominati “ecopunti”, già utilizzati 
con successo nell’area centrale dell’altipiano, compresa tra Piazza Galimberti e Corso Dante 
con estensione su Corso Giovanni XXIII. 
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Considerato che, alla luce di quanto sopra, occorre procedere alla predisposizione della perizia di 
variante n. 2, caratterizzata dal quadro tecnico economico di seguito riportato e corredata dai 
seguenti elaborati tecnici: 
- relazione tecnico illustrativa 
- computo metrico 
- stima dei lavori 
- specchio di raffronto 
- elaborati grafici 
 

a) Lavori a base d'asta  €     25.311,60  
 di cui Euro 1.213,85 per spese per la sicurezza 
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
 
b.1 Per fornitura sistema Bicincittà  €    55.000,00  
b.2 Per fornitura contenitori interrati per rifiuti ed ecopunti  €    63.480,00  
b.3 Oneri per allacciamenti rete elettrica  €         664,70  
b.4 Spese per consulenze  €      1.700,00  
b.5 Lavori di completamento  €    39.050,37 
b.6 Quota incentivo progettazione su a), b.1), b.2)  €     3.580,00  
b.7 IVA 20% su a), b.1), b.2), b.3), b.5)  €    36.701,33  
b.8 IVA 20% e CNPAIA su b.4)  €        340,00  

b.9 
Accantonamento di  cui all'art. 31-bis L. 109/94 (art. 12 D.P.R. 
554/99)  €        586,00  

b.10 Accantonamento di  cui all'art.26 comma 4 della L.109/94  €        586,00   
 

Sommano   €  201.688,40   €    201.688,40  
 

Importo progetto   €   227.000,00  
 
 
Ritenuto opportuno approvare la succitata perizia di variante;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 
29-12-2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010; 
 
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;  
 
 
 
 
 



 3 

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  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 n. 2 al progetto esecutivo dei Contratti di Quartiere 

“ricicliamo in centro” e “tutti in bicicletta” per l’ammontare di Euro 227.000,00# secondo il 
seguente quadro tecnico economico e che risulta essere corredata degli elaborati elencati in 
premessa: 

 

a) Lavori a base d'asta  €     25.311,60  
 di cui Euro 1.213,85 per spese per la sicurezza 
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
 
b.1 Per fornitura sistema Bicincittà  €    55.000,00  
b.2 Per fornitura contenitori interrati per rifiuti ed ecopunti  €    63.480,00  
b.3 Oneri per allacciamenti rete elettrica  €         664,70  
b.4 Spese per consulenze  €      1.700,00  
b.5 Lavori di completamento  €    39.050,37 
b.6 Quota incentivo progettazione su a), b.1), b.2)  €      3.580,00  
b.7 IVA 20% su a), b.1), b.2), b.3), b.5)  €    36.701,33  
b.8 IVA 20% e CNPAIA su b.4)  €         340,00  

b.9 
Accantonamento di  cui all'art. 31-bis L. 109/94 (art. 12 D.P.R. 
554/99)  €         586,00  

b.10 Accantonamento di  cui all'art.26 comma 4 della L.109/94  €         586,00   
 

Sommano   €  201.688,40   €    201.688,40  
 

Importo progetto   €    227.000,00  
 
2. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno affidati i lavori e le prestazioni 

sopramenzionate; 
 

3. di dare atto che la somma di euro 227.000,00#, è impegnata: 
- per euro 80.000,00# con il Contratto di Quartiere II sul capitolo 04904000 “Opere 

Pubbliche – riqualificazione centro storico”al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 05, Int. 01, (c.costo 
01501) del Bilancio 2005, ora a R.P. del Bilancio 2010 in corso di approvazione, 
finanziato con contributo della Regione Piemonte; (Cod.Imp. 2005/8487/22/29/23/52) 
(codice Siope 2102); 

- per euro 147.000,00# stanziato con D.C.C. n. 34 del 22 marzo 2005, sul capitolo 
04904000 “Opere Pubbliche – riqualificazione centro storico”al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 05, 
Int. 01, (c.costo 01501) del Bilancio 2003, ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2010 in 
corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità, (Cod.Imp. n. 
2003/8268/94/98/99 e n. 2003/826800/9/22) (codice Siope 2102); 

 

4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero. 
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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. 


