
CITTÀ DI VIGONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 77 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER I 
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN AMBITO 
EXTRAURBANO SULLA SP 148 TRATTO VIGONE-VIRLE P.TE - 
CODICE CUP: H17H21009000007           

 
 

L’anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di giugno, alle ore diciassette e minuti zero, nella 
solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza 
dei signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. CERATO FABIO SINDACO  SÌ 

2. TUMMINELLO INES VICE SINDACO SÌ 

3. DATTILA FEDERICO ASSESSORE SÌ 

4. STROBBIA ROBERTO 

5. OGGERO TIZIANA 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

SÌ 

SÌ 

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Laura FILLIOL. 
Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Il Dott. Fabio CERATO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



Deliberazione G.C. n. 77 del 30/06/2022 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER I LAVORI DI 
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN AMBITO EXTRAURBANO SULLA SP 148 TRATTO 
VIGONE-VIRLE P.TE - CODICE CUP: H17H21009000007           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:  

− n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 con le quali è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;  

− n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il 
triennio 2022-2024”; 

 
RICHIAMATE: 

− la nota della Città metropolitana di Torino ns. prot. 0011044 del 09/11/2021 Tit. VI Cl. 5 
Fasc. 22 con la quale viene data la comunicazione di assegnazione di un contributo per 
“Interventi di pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone-Virle 
Piemonte)” pari ad € 164.320,26; 

− la delibera della Giunta Comunale n. 123 del 11/11/2021 con la quale si è provveduto ad 
approvare la bozza della convenzione tra la Città metropolitana di Torino e il Comune di 
Vigone per la realizzazione di opere di “Interventi di pavimentazione in ambito extraurbano 
sulla S.P. 148 (tratto Vigone – Virle Piemonte)” nel territorio di competenza del Comune di 
Vigone finalizzato alla regolazione dei rapporti ed impegni reciproci fra le parti; 

− la determina del Responsabile dell’area tecnica Servizio LL.PP. n. 691 del 13/12/2021 di 
affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di “interventi di 
pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone - Virle Piemonte)” al 
professionista GALLO Ing. Alberto, corrente in Via Torino 6, Vigone, C.F/P.IVA 
85003470011; 

 
RICHIAMATA la lettera di consegna del progetto definitivo-esecutivo a firma dell’Ing. GALLO 
Alberto, prot. n. 0006989 del 30/06/2022, con allegata la seguente documentazione: 

- Tav.  1 Estratti urbanistici; 
- Tav.  2 Stato attuale e progetto; 
- Elab.  1 Relazione generale; 
- Elab.  2 Documentazione fotografica; 
- Elab.  3 Cronoprogramma; 
- Elab.  4 Quadro economico di progetto; 
- Elab.  5 Computo metrico estimativo dei lavori; 
- Elab.  6 Computo metrico estimativo della sicurezza; 
- Elab.  7 Elenco prezzi unitari delle lavorazioni ed analisi prezzi; 
- Elab.  8 Elenco prezzi unitari della sicurezza; 
- Elab.  9 Incidenza della manodopera; 
- Elab. 10 Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Elab. 11 Piano di manutenzione; 
- Elab. 12 Schema di contratto; 
- Elab. 13 Capitolato speciale d'appalto; 
-  

e che presenta il seguente quadro economico: 
 
A Lavori a base d'asta         



          
 A.1 lavori a corpo       €.            0,00  
 A.2 lavori a misura      €. 141.417,68  
 A.3 di cui oneri per la manodopera    €.   36.155,26  
 A.4 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.     5.807,02  
 A.5 importo totale dei lavori (A.1+A.2)    €. 141.417,68 
 A.6 lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (A.5-A.4) €. 135.610,66 
   
B Somme a disposizione dell'amministrazione       
  
 B.1 lavori e forniture in economia (iva inclusa)   €.            0,00 
 B.2 frazionamenti per espropri (IVA inclusa)   €.            0,00 
  B.3 picchettamento topografico del sedime stradale  

(CNG inclusa)       €.     3.150,00  
B.4 accordo bonario, art. 12 DPR 207/2010 (3% di A.5)  

(IVA inclusa)       €.     4.242,53  
B.5 spese tecniche di progettazione, direzione lavori,  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
ed esecuzione (CNPAIALP inclusa)    €.     4.888,00  

 B.6 spese per pubblicità ed autorità di vigilanza (IVA inclusa) €.            0,00 
 B.7 IVA sui lavori (10% di A.5)     €.   14.141,77  
 B.8 IVA sulle spese tecniche (22% di B.3 e B.5)  €.     1.768,36 
 B.9 competenze al R.U.P. per incentivo alla progettazione  

(0,25% di A.5)      €.        353,54  
 B.10 Imprevisti ed arrotondamenti     €.          38,12 
 B.11 totale somme a disposizione (somma tot. B)   €.   28.582,32 
   
 Totale intervento da finanziare (A.5+B.11)    €. 170.000,00 
 
DATO ATTO che il Codice CUP dell’intervento è il seguente: H17H21009000007; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Mario Druetta e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di 
interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del 
presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 bis della legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il Verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo redatto in data 30/06/2022 dal 
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Druetta, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 
207/2010; 
 
RITENUTO il progetto di cui trattasi adeguato alle finalità prefissate e quindi meritevole di 
approvazione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

− DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto definitivo - esecutivo 
dei lavori di “interventi di pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone 



- Virle Piemonte)”, predisposto dal Dott. Ing. Alberto Gallo – Via Torino 6, Vigone C.F. 
GLLLRT73S03L219P, dell’importo di complessivi € 170.000,00, composto dai seguenti 
elaborati: 
 

- Tav.  1 Estratti urbanistici; 
- Tav.  2 Stato attuale e progetto; 
- Elab.  1 Relazione generale; 
- Elab.  2 Documentazione fotografica; 
- Elab.  3 Cronoprogramma; 
- Elab.  4 Quadro economico di progetto; 
- Elab.  5 Computo metrico estimativo dei lavori; 
- Elab.  6 Computo metrico estimativo della sicurezza; 
- Elab.  7 Elenco prezzi unitari delle lavorazioni ed analisi prezzi; 
- Elab.  8 Elenco prezzi unitari della sicurezza; 
- Elab.  9 Incidenza della manodopera; 
- Elab. 10 Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Elab. 11 Piano di manutenzione; 
- Elab. 12 Schema di contratto; 
- Elab. 13 Capitolato speciale d'appalto; 

 
e che presenta il seguente quadro economico:    
          
A Lavori a base d'asta         
          
 A.1 lavori a corpo       €.            0,00  
 A.2 lavori a misura      €. 141.417,68  
 A.3 di cui oneri per la manodopera    €.   36.155,26  
 A.4 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.     5.807,02  
 A.5 importo totale dei lavori (A.1+A.2)    €. 141.417,68 
 A.6 lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (A.5-A.4) €. 135.610,66 
   
B Somme a disposizione dell'amministrazione       
  
 B.1 lavori e forniture in economia (iva inclusa)   €.            0,00 
 B.2 frazionamenti per espropri (IVA inclusa)   €.            0,00 
  B.3 picchettamento topografico del sedime stradale  

(CNG inclusa)       €.     3.150,00  
B.4 accordo bonario, art. 12 DPR 207/2010 (3% di A.5)  

(IVA inclusa)       €.     4.242,53  
B.5 spese tecniche di progettazione, direzione lavori,  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
ed esecuzione (CNPAIALP inclusa)    €.     4.888,00  

 B.6 spese per pubblicità ed autorità di vigilanza (IVA inclusa) €.            0,00 
 B.7 IVA sui lavori (10% di A.5)     €.   14.141,77  
 B.8 IVA sulle spese tecniche (22% di B.3 e B.5)  €.     1.768,36 
 B.9 competenze al R.U.P. per incentivo alla progettazione  

(0,25% di A.5)      €.        353,54  
 B.10 Imprevisti ed arrotondamenti     €.          38,12 
 B.11 totale somme a disposizione (somma tot. B)   €.   28.582,32 
   
 Totale intervento da finanziare (A.5+B.11)    €. 170.000,00 
 



− DATO ATTO che il Codice CUP dell’intervento è il seguente: H17H21009000007; 
 

− DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le 
opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio comunale ovvero dalla Giunta comunale, 
assistite dalla validazione del progetto, non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio; 

 
− DI DEMANDARE al Responsabile del servizio LL.PP. l’adozione di tutti gli atti successivi e 

consequenziali relativi all’affidamento dei lavori “Interventi di pavimentazione in ambito 
extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone-Virle Piemonte)”; 

 
− DI DISPORRE che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente 

all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari; 
 
− DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e autonoma votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, al fine di iniziare l’opera entro la tempistica prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 
160. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 (Dott. Fabio CERATO) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 ( Dott.ssa Laura FILLIOL ) 
 
 

 

 

 
 
  

 


