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 LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 
 
- con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di 

direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente 
esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità;  

 
- il Parco Fluviale Gesso e Stura ha partecipato in qualità di partner al Piano Integrato 

Transfrontaliero (P.I.T.) denominato “Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour: la 
diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato” in 
collaborazione al Parco Naturale delle Alpi Marittime, Parc National du Mercantour, 
Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia Alcotra 2007-2013; 

 
- il Piano Integrato Transfrontaliero in argomento è articolato in progetti tra i quali il progetto 

dal titolo “Creare oggi i cittadini dell’Europa di domani: educazione all’ambiente, allo 
sviluppo sostenibile e al bilinguismo sul territorio transfrontaliero Marittime Mercantour”,  
che vede il Comune di Cuneo e il Parco Fluviale Gesso e Stura impegnato come capofila; Il 
progetto ammonta a Euro 1.615.000,00; 

 
- tale progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12 

maggio 2009 ed esaminato con esito favorevole dal Comitato tecnico “Alcotra” nella seduta 
del 4 febbraio 2010;  

 
- nell’ambito del PIT il Parco Fluviale Gesso e Stura ha proposto la realizzazione di un Centro 

transfrontaliero di Educazione Ambientale che possa dare risalto all’elevato livello di 
biodiversità del comprensorio delle Alpi Marittime e Mercantour (in cui ricade lo stesso Parco 
Fluviale Gesso e Stura); 

 
- la Regione Piemonte – Settore Gestione Aree Protette ha previsto uno specifico finanziamento 

per la realizzazione dell’apiario didattico del Parco fluviale Gesso e Stura, così come previsto 
nel Piano Operativo 2008;  

 
 
Considerato che: 
 
� per l’affidamento della progettazione è stato pubblicato un avviso di selezione per 

l’affidamento di incarico fiduciario, di importo inferiore a 100.000,00 Euro; 
 
� con Determina Dirigenziale n. 75/AMB del 24 giugno 2010 è stata approvata la graduatoria 

ed è stato individuato in qualità di vincitore del bando il raggruppamento temporaneo di 
professionisti con capogruppo mandatario 1AX Architetti Associati con sede in 00185 Roma, 
via Dei Marsi n. 10 (P.IVA 09334651008) e studi mandanti AeVarchitetti con sede in Roma, 
Studio Associato Elementi con sede in Firenze, Società Lands Network srl con sede in 
Isernia, Architetto Rainer Winter con studio in Castelfiorentino, Dott. Giulio Conte con 
studio in Roma, Ing. Nicola Martinuzzi con studio in Firenze, Arch. Diego Colonna con 
studio in Napoli, dott. Francesco Barellini con studio in Firenze; 
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� con Determina Dirigenziale 103/AMB del 27 settembre 2010 è stato affidato al 
raggruppamento temporaneo di professionisti l’incarico per la predisposizione del  progetto 
preliminare e definitivo relativo al “Centro transfrontaliero di Educazione Ambientale” per 
l’importo di Euro 33'150,00; 

 
� occorre provvedere ad annullare i precedenti progetti preliminari relativi  al “Centro 

transfrontaliero di Educazione Ambientale” approvati con deliberazioni della Giunta 
Comunale n. 90 del 21.04.2009  e n. 211 del 01.09.2009 poiché ridefiniti nei contenuti 
funzionali-progettuali; 

 
� il nuovo progetto preliminare e definitivo prevede il seguente quadro tecnico economico: 
 

Lavori a base d’asta  Euro 
Importo lavori   622.352,47 
Opere sicurezza – D. Lgs 81/08  15.347,85 

 Totale 637.700,32        

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su importo lavori  Euro 115.971,14  
IVA 10% per impianti sostenibili Euro 4.409,68  
Spese tecniche per progettazione, Direzione 
Lavori (compresi CNPAIA, rivalsa INPS e 
I.V.A. compresi) 

Euro 64.150,00  

Fondo incentivo Euro 3'.00,00  
Contributo Autorità LL.PP. Euro 250,00  
Realizzazione impianto fotovoltaico Euro 17.600,00  

Spese pubblicità Euro 5.000.00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 1.518,86  

Totale Euro 212.299,68  212.299,68 
IMPORTO TOTALE  850.000,00 
 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� Relazioni Tecnico-Illustrative  
� Elaborati grafici di progetto; 
� Elenco Prezzi; 
� Computo metrico estimativo. 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo e relativi atti tecnici; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 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 2010; 
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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; 
 
Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007; 
 
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 annullare i precedenti progetti preliminari relativi al “Centro transfrontaliero di Educazione 
Ambientale” approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 90 del 21.04.2009  e n. 
211 del 01.09.2009; 

 
2. di approvare il progetto preliminare e definitivo relativo ai lavori del “Centro transfrontaliero 

di Educazione Ambientale” per l’ammontare di Euro 850.000,00#, corredato dagli elaborati in 
premessa elencati; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 850'000,00# come segue: 
- Euro 500.000,00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6234000 “PIT – 

Costruzione nuovo Centro di Educazione Ambientale – Parco Fluviale” del Bilancio di 
Previsione 2010, finanziato con fondi dell’UE, centro di costo 09604 (cod. imp. 
2010/6353/1) Codice SIOPE 2116 

- Euro 199.300,00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6234000 “PIT – 
Costruzione nuovo Centro di Educazione Ambientale – Parco Fluviale” del Bilancio di 
Previsione 2010, finanziato con A.A. vincolato C.D.A., centro di costo 09604 (cod. imp. 
2010/6354/1) Codice SIOPE 2116; 

- Euro150.000,00 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6234000 “PIT – Costruzione 
nuovo Centro di Educazione Ambientale – Parco Fluviale” del Bilancio di Previsione 
2009 ora R.P. del bilancio 2010, finanziato con Avanzo di Amministrazione in conto 
capitale, centro di costo 09604 (cod. imp. 2009/6977/1-8) Codice SIOPE 2116; 

- Euro 700,00 Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6230000 “Parco Fluviale: 
realizzazione interventi” del Bilancio di Previsione 2009, ora R.P. del bilancio 2010, 
finanziato con fondi regionali, centro di costo 09604 (cod. imp. 2009/7349/1) Codice 
SIOPE 2116; 

 
4. di inviare il presente progetto agli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla 

normativa; 
 
5. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del 

Settore Gestione del Territorio,  Ing. Luciano Monaco. 
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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. 
 


