
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 63 
 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN GIOVANNI – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 
 
 
L’anno duemilaundici  addì  OTTO del mese di SETTEMBRE -  alle ore 
18,30 nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale 
e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale. 
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  
2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
  
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  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. 
Relazione di pubblicazione 
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 
 

Il Resp.  Servizio  Tecnico-
Manutentivo e dei Lavori Pubblici 

F.to: Dott. TORASSO Simone 
 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

� 
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

� 
in data 
Prot. n. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO che la Regione Piemonte ha emanato il bando 2011 edilizia 
scolastica per la concessione di contributi per interventi edilizi su 
edifici scolastici di proprietà di ente pubblico sede di scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali e non statali 
paritarie. 
 
 VISTA la Determina n. 45 del 14 luglio 2011 con la quale si è 
affidato all’arch. Aldo ROCCHETTI con studio in Bra, l’incarico della 
progettazione preliminare per la presentazione alla Regione Piemonte della 
domanda per la partecipazione al predetto bando. 
 
 VISTO il progetto preliminare presentato dall’arch. Aldo Roccheti in 
data 08 settembre 2011 prot. 3694, e composto dai seguenti elaborati 
tecnici: 

- documento A – relazione illustrativa; 
- documento B – relazione tecnica; 
- documento C – studio di prefattibilità ambientale; 
- documento D – studi necessari per una adeguata conoscenza del 

contesto; 
- documento E – planimetria generale ed elaborati grafici: 

§ tavola 1 – inquadramento; 
§ tavola 2 – stato di fatto; 
§ tavola 3 – progetto; 
§ tavola 4 – confronto demolizioni/nuove costruzioni; 
§ tavola 5 – superamento barriere architettoniche 

- documento F – prime indicazioni e misure finalizzate alla sicurezza; 
- documento G – calcolo sommario della spesa; 
- documento H – quadro economico di progetto; 
- documento I – piano particellare preliminare; 
- documentazione fotografica edificio ed area di intervento; 
- computo metrico estimativo (documento G del progetto preliminare); 
- verifica di vulnerabilità sismica. 

E dell’importo complessivo di € 388.057,31 così suddivisi: 
descrizione Importo € 

Lavori a misura 292.160,80 
Oneri sicurezza aggiuntivi 8.764,82 
TOTALE LAVORI 300.925,62 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
ordinari 

2.921,61 

Totale lavori a base d’asta (al netto oneri 
sicurezza) 

289.239,19 

Imprevisti 15.046,28 
Spese tecniche: 
progettazione, d.l., collaudo 
progettazione strutturale e impiantistica 
pratica VV.FF. ed ottenimento CPI 
coordinatore sicurezza 
Totale spese tecniche 

 
17.453,69 
2.000,00 
5.000,00 
2.557,87 

27.011,53 
R.U.P. 6.018,51 
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi 2.000,00 
INPDAP 4% 1.160,46 
I.V.A. lavori 10% 30.092,56 
I.V.A. spese tecniche 20% 5.802,31 
Totale somme a disposizione 87.131,68 
TOTALE GENERALE PROGETTO 388.057,31 
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 ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 ACQUISITO il parere favorevole, trattandosi di atto comportante 
impegno di spesa, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000. 
 
 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione 
complesso scolastico di via San Giovanni necessario per la 
partecipazione al bando della Regione Piemonte anno 2011 per 
interventi edilizi su edifici scolastici di proprietà di ente 
pubblico sede di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° 
grado statali e non statali paritarie, redatto dall’arch. Aldo 
ROCCHETTI e composto dai seguenti elaborati: 

- documento A – relazione illustrativa; 
- documento B – relazione tecnica; 
- documento C – studio di prefattibilità ambientale; 
- documento D – studi necessari per una adeguata conoscenza del 
contesto; 
- documento E – planimetria generale ed elaborati grafici: 

tavola 1 – inquadramento; 
tavola 2 – stato di fatto; 
tavola 3 – progetto; 
tavola 4 – confronto demolizioni/nuove costruzioni; 
tavola 5 – superamento barriere architettoniche 

- documento F – prime indicazioni e misure finalizzate alla sicurezza; 
- documento G – calcolo sommario della spesa; 
- documento H – quadro economico di progetto; 
- documento I – piano particellare preliminare; 
- documentazione fotografica edificio ed area di intervento; 
- computo metrico estimativo (documento G del progetto preliminare); 
- verifica di vulnerabilità sismica. 

E dell’importo complessivo di € 388.057,31 così suddivisi: 
descrizione Importo € 

Lavori a misura 292.160,80 
Oneri sicurezza aggiuntivi 8.764,82 
TOTALE LAVORI 300.925,62 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
ordinari 

2.921,61 

Totale lavori a base d’asta (al netto oneri 
sicurezza) 

289.239,19 

Imprevisti 15.046,28 
Spese tecniche: 
progettazione, d.l., collaudo 
progettazione strutturale e impiantistica 
pratica VV.FF. ed ottenimento CPI 
coordinatore sicurezza 
Totale spese tecniche 

 
17.453,69 
2.000,00 
5.000,00 
2.557,87 

27.011,53 
R.U.P. 6.018,51 
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi 2.000,00 
INPDAP 4% 1.160,46 
I.V.A. lavori 10% 30.092,56 
I.V.A. spese tecniche 20% 5.802,31 
Totale somme a disposizione 87.131,68 
TOTALE GENERALE PROGETTO 388.057,31 
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2) di dichiarare che il Comune effettuerà l’inserimento dell’intervento 
oggetto della richiesta di contributo di che trattasi, nel piano 
triennale e nel piano annuale delle opere pubbliche; 

3) di impegnarsi ad integrare con fondi propri la somma residua non 
coperta dal contributo regionale, fino all’importo complessivo 
dell’intervento ; 

4) di approvare tutta la documentazione da allegare alla richiesta di 
contributo e precisamente i documenti di cui al punto 10.2 lettere 
E,F,G e punto 10.5 lettere M,O,P, di cui al bando 2011 edilizia 
scolastica della Regione Piemonte. 

5) di dare espressamente atto che, ai sensi dell’art.7 della legge 
109/94 e s.m.i. la figura del Responsabile del Procedimento viene 
indicata nella persona del Geom. Aldo Pugnetti; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000 
n.267, con voti tutti unanimi e favorevoli espressi separatamente. 
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Il presente verbale viene  letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
      IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso 
amministrativo. 
VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  
 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
 
 
q La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
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