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COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  

N. 147 in data 17/12/2020 
 

 

 
Oggetto: SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO DI RIO VALLE MAGGIORE E 

CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI - II LOTTO. 

CODICE INTERVENTO TO_LR7_18_180. APPROVAZIONE RELAZIONE 

FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE 

IN APPALTO E DELLE OPERE INTEGRATIVE. CUP B32H18000740002. 
 

 

 

 

 

duemilaventi, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18:20 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

N. Cognome Nome Carica Presente 

1 CUGINI Paolo Sindaco Sì 

2 TROPEA Rosetta Maria Vice Sindaco Sì 

3 MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea Assessore Sì 

4 AVALTRONI Carmen Assessore Sì 

5 MOLINARI Giuseppe Assessore Sì 

 Totale presenti 5 

 Totale assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE. 
 

 

dichiara aperta la seduta. 

Copia informatica di originale cartaceo conservato presso gli archivi del Comune di Gassino Torinese ai sensi del
D.LGS. n. 82 del 7/03/2005 destinata unicamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Gassino.



 1

OGGETTO: SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO DI RIO VALLE MAGGIORE E 

CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI - II LOTTO. 

CODICE INTERVENTO TO_LR7_18_180. APPROVAZIONE RELAZIONE 

FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE 

IN APPALTO E DELLE OPERE INTEGRATIVE. CUP B32H18000740002. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 

- 

professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, 

definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i 

straordinari

Iva, come da proposta di parcella pervenuta in data 23/12/2016 e rubricata al 

 25.638; 

- Con deliberazione della G.C. n° 128 del 12/10/2017 veniva approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto rubricato al protocollo comunale in 

 

- Con deliberazione della G.C. n° 184 del 28/12/2017 veniva approvato il progetto  

definitivo dei lavori di che trattasi, prot. 25842 del 28/12/2017, quadro economico 

 

- Con nota prot. 25.192 del 14/12/2017 il Comune di Gassino Torinese ha richiesto 

contributo alla Regione Piemonte - Settore tecnico regionale - per la realizzazione dei 

lavori in oggetto; 

 

finanziato con accordo di programma tra Regione Piemonte e comuni per investimenti ex art. 

-

un programma di interventi di investimenti a favore degli enti locali ex L.R. 7/2018 approvato 

con D.G.R. n. 37-7662 del 5/10/2018, modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19/10/2018  D.D. 

Amministrazione); 

 Con determinazione del responsabile del servizio LL.PP. n° 28/STEU del 29/06/2018 veniva 

concluso positivame

più pareri, espressi sul progetto definitivo approvato con D.G.C. n° 184 del 28/12/17  di cui il 

progetto oggetto della presente deliberazione costituisce stralcio - da parte di: Regione 

Piemonte, Città Metropolitana, AIPO, Soprintendenza archeologia belle arti, Corpo Forestale 

dello Stato, Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, Enel Green Power, Italgas, 

SMAT; 
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 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3

Maggiore e consolidamento infrastrutture stradali  

del valore comple -vori, prodotti dal 

professionista incaricato Ing. Peccia Galletto Franco con studio in Torino, corso Regina Margherita 

1 bis, in data 21/03/2019, avente il seguente q.e. di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A. IMPORTO LAVORI E SICUREZZA   

   

   

TOTALE IMPORTO OPERE  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

B.1 IVA su lavori (22% di A)   

B. 2.1 Spese tecniche per rilievi, progettazione preliminare e definitiva 

 

  

B.2.2 Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione   

B.2.3 Spese tecniche di direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e CRE  

B.3 Oneri previdenziali (Inarcassa 4 su B.2.)   

B.4 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su B.2 + B.3)   

B.5 Per occupazioni temporanee ed espropri   

B.6 Oneri per smaltimento materiali provenienti da scavi alle discariche autorizzate 

IVA compresa   

B.7 Oneri per spostamento pali illuminazione pubblica, telefonia e altri sottoservizi   

B.8 Contributo A.N.A.C.   

B.9 per imprevisti, iva compresa   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

TOTALE INTERVENTO  

-   Con determinazione n. 32/STEU del 14/03/2019 venivano aggiudicati lavori in oggetto 

 S.C. EDIL PAGLIERO DI PAGLIERO RENZO con sede legale in Frazione 

Spineto 185 a Castellamonte (TO), che ha prestato il ribasso del 29,779% offrendo il 

oltre IVA 22%, - IVA compresa;   

-     In data 25/07/2019 veniva sottoscritto il contratto Rep. numero 5683, registrato al n. 7524 

 

-     Con successiva determinazione n. 

professionale per la direzione, misura e contabilità lavori, c.s.e. e redazione c.r.e., con 

 4.700,00, oltre oneri previdenziali e IVA; 
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opere di scogliera, in sostituzione delle opere provvisionali che non verranno più eseguite;  

 A tal fine:   

-    Con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26/09/2019 veniva riapprovato il quadro 

economico di progetto per una rimodulazione delle voci di spesa, rideterminato con 

determinazione del RUP n. 58/STEU del 27/09/2019, con riduzione della voce di spesa 

B.7 d 4.977,44, per affidare l  redazione di perizia di 

illustrato riporta 4.977,44, per 

 

QUADRO ECONOMICO RIAPPROVATO CON D.G.C. N. 107/2019 

A. IMPORTO LAVORI E SICUREZZA   

   

A.2 Oneri per la sicurez    

TOTALE IMPORTO OPERE 125.386,05 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

B.1 IVA su lavori (22% di A)   

B. 2.1 Spese tecniche per rilievi, progettazione preliminare e definitiva 

 

  

B.2.2 Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione   

B.2.3 Spese tecniche di direzione lavori, contabilità lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE   

B.3 Oneri previdenziali (Inarcassa 4 su B.2.)   

B.4 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su B.2 + B.3)   

B.5 Per occupazioni temporanee ed espropri   

B.6 Oneri per smaltimento materiali provenienti da scavi alle discariche 

autorizzate IVA compresa   

B.7 Oneri per spostamento pali illuminazione pubblica, telefonia e altri 

sottoservizi   

B.8 Contributo A.N.A.C.   

B.9 Spese per imprevisti, iva compresa   

B.10 Maggiori spese tecniche per redazione variante al progetto (oneri 

previdenziali e IVA compresi)   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.  

  

TOTALE INTERVENTO  

-    Con determinazione n. 59/STEU d
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II LOTTO  Codice intervento  

 Con deliberazione n. 110 del 03/10/2019 la Giunta comunale ha approvato la perizia di variante, 

prot. 16211 del 30/09/2020 non comportante per stralcio di 

alcune lavorazioni, non più necessarie, e realizzazione di nuove scogliere fluviali; 

 L inoltre 

realizzazione di lavorazioni consistenti nella prosecuzione delle difese spondali con massi 

ciclopici a proseguimento dei manufatti in via di ultimazione; 

 
 Piemonte in data 10/10/2019 prot. 16.946; 

 Vista la nota, prot. 17199 del 16/10/2019, con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato 

31/10 al 30/11/2019 (D.D. n. 3526 de 14/10/2019); 

 Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/10/2019 veniva riapprovato il 

rideterminato successivamente con determinazione del RUP n. 69/STEU del 29/10/2019, avente 

il seguente q.e. di spesa: 

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO E RIAPPROVATO CON D.G.C. N. 124/2019 

A. IMPORTO LAVORI E SICUREZZA   

   

   

TOTALE IMPORTO OPERE 125.386,05 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

B.1 IVA su lavori (22% di A)   

B. 2.1 Spese tecniche per rilievi, progettazione preliminare e definitiva 

 

  

B.2.2 Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione 790,00  

B.2.3 Spese tecniche di direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione e CRE  

B.3 Oneri previdenziali (Inarcassa 4% su B.2.)   

B.4 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su B.2 + B.3)   

B.5 Per occupazioni temporanee ed espropri   

B.6 Oneri per smaltimento materiali provenienti da scavi alle discariche 

autorizzate IVA compresa   

B.7 Oneri per spostamento pali illuminazione pubblica, telefonia e altri 

sottoservizi   

B.8 Contributo A.N.A.C.   

B.9 Spese per imprevisti, iva compresa   
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B.10 Maggiori spese tecniche per redazione variante al progetto (oneri 

previdenziali e IVA compresi)   

B.11 Spesa per opere integrative e di completamento  di cui spese tecniche 

(per euro 4.187,04 oneri e IVA compresi) oneri D.Lgs. 81/08,  finanziate 

-monte   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.  

TOTALE INTERVENTO  

 Con determinazione n. 69/STEU del 29/10/2019  il Responsabile del Servizio affidava  

Peccia Galletto Franco l per la redazione del progetto esecutivo (in unica fase), csp, cse, 

direzione e contabilità lavori e redazione c.r.e., inerente la realizzazione di opere integrative e di 

completamento, consistenti nella prosecuzione delle difese spondali con massi ciclopici a 

compeltamento dei manufatti in via di ultimazione  per 

mp  

 In data 31/10/2019, prot. 18147/19, depositava al protocollo 

generale del Comune gli elaborati progettuali, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 

128 del 31/10/2019, dai quali si delineava il seguente q.e. di spesa:  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIAPPROVATO CON D.G.C. 128 DEL 31/10/2019 

A.1 LAVORI PROGETTO PRINCIPALE (CONTRATTO N. 5683 DEL 

25/07/2019)   

 

 

A.1.1 IMPORTO LAVORI A SEGUITO RIBASSO   

A.1.2 ONERI PER LA SICUREZZA   

A.2 LAVORI INTEGRATIVI     

A.2.1 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO   

A.2.2 ONERI PER LA SICUREZZA   

TOTALE LAVORI A    

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    

B.1 IVA su lavori 22%   

B.1.1 LAVORI PROGETTO PRINCIPALE   
 

B.1.2 LAVORI INTEGRATIVI   

B.2 SPESE TECNICHE (CNPAIA e IVA compresi)   

B.2.1 LAVORI PROGETTO PRINCIPALE (PROGETTAZIONE E 

DIREZIONE LAVORI) 

  

B.2.2 REDAZIONE VARIANTE   

B.2.3 LAVORI INTEGRATIVI (PROGETTAZIONE E DIREZIONE   

LAVORI 

 

 

 

B.3 CONTRIBUTO ANAC    

B.3.1 LAVORI PROGETTO PRINCIPALE   

B.4 OCCUPAZIONI AREE ED ESPROPRI    
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B.4.1 LAVORI PROGETTO PRINCIPALE   

B.5 ONERI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI 

PROVENIENTI DAGLI SCAVI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE  

  

 

B.5.1 LAVORI PROGETTO PRINCIPALE   

B.5.2 LAVORI INTEGRATIVI   

B.6 SPESE PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI   

B.6.1 LAVORI PROGETTO PRINCIPALE   

B.6.2 LAVORI INTEGRATIVI   

B.7 SPESE PER IMPREVISTI IVA COMPRESA   

B.7.1 LAVORI PROGETTO PRINCIPALE   

B.7.2 LAVORI INTEGRATIVI   

TOTALE B   

TOTALE INTERVENTO A+B   

 Con determinazione n. 1/STEU del 15/01/2020 

PAGLIERO DI PAGLIERO RENZO, con sede legale in Frazione Spineto 185 a Castellamonte 

determinazione a contrarre n. 85/STEU del 30/12/2019; 

  

38.477,30 oltre IVA 22%; 

 Visti gli atti di contabilità finale redatti dalla direzione lavori e costituiti da: 

 VALLE MAGGIORE E 

CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI  II LOTTO  CODICE INTERVENTO 

TO_LR7_18_180 - CUP B32H18000740002- CIG PADRE 7856460BE1 CIG DERIVATO 

 

 Libretto delle misure numero 3, per i lavori a tutto il 12 dicembre 2019; 

 Sommario del libretto delle misure; 

 Quadro sinottico delle aliquote percentuali, allegato al libretto n. 3; 

 Registro di contabilità numero 3; 

 Sommario del registro di contabilità; 

 SAL FINALE a tutto il 12 dicembre 2019; 

 Certificato di Ultimazione dei lavori  

 
INFRASTRUTTURE STRADALI  II LOTTO  CODICE INTERVENTO 

TO_LR7_18_180 - Lavori integrativi CUP B32H18000740002- 

(protocollo n.14885/2020) 

 Libretto delle misure numero 2, per i lavori a tutto il 18/09/2020; 

 Sommario del libretto delle misure; 

 Quadro sinottico delle aliquote percentuali, allegato al libretto n. 2; 

 Registro di contabilità numero 2; 

 Sommario del registro di contabilità; 
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 SAL FINALE dei lavori a tutto il 18/09/2020; 

 Certificato di Ultimazione dei lavori art.12 comma 1 DM 49/2018); 

 Vista la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare e

prot. 16363 del 26/10/2020; 

 Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 63 del 27 dicembre 2019; 

 Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Competente e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese, 

DELIBERA 

 Di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante del dispositivo;  

 
con studio in Torino, 

idraulica Rio di Valle Maggiore e consolidamento infrastrutture stradali  II lotto  codice 

intervento TO_LR7_18

integrativi con sede 

legale in Frazione Spineto 185 a Castellamonte (TO); 

 Di approvare: 

1. La Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione rubricato al 

protocollo generale del comune con il n. 16363 in data 26/10/2020, allegato alla presente 

per farne parte integrate e sostanziale, dei due affidamenti 

PAGLIERO RENZO con sede legale in Frazione Spineto 185 a Castellamonte (TO), per 

iori opere integrative, con quadro 

200.000,00, secondo un programma di interventi di investimenti a favore degli enti locali 

ex L.R. 7/2018 approvato con D.G.R. n. 37-7662 del 5/10/2018, modificata con D.G.R. 

n. 38-7739 del 19/10/2018  D.D. n. 3981 del 06/12/2018, e con fondi comunali  

00,00, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. 
IDRAULICA RIO DI VALLE MAGGIORE E CONSOLIDAMENTO 

INFRASTRUTTURE STRADALI  II LOTTO  CODICE INTERVENTO 

 CIG 7937810807 (appalto principale)  

CIG Z962B8797E (opere integrative): 
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 Di dare atto che gli importi indicati nel suddetto quadro economico finale rappresentano tutti 

crediti, certi liquidi ed esigibili derivanti da contratti sottoscritti con la Stazione Appaltante,  

finanziati 

interventi di investimenti a favore degli enti locali ex L.R. 7/2018 approvato con D.G.R. n. 37-

7662 del 5/10/2018, modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19/10/2018  D.D. n. 3981 del 

06/12/2018, e per la restante parte con fondi comunali (avanzo di amministrazione); 

 Di dare atto inoltre -BDAP; 

sono state implementate tutte le sezioni riguardanti il progetto, ivi incluse 

A) Lavori CIG 7937810807

A.1) Importo contratto Rep. 5683 del 25/07/2019

A.2) Oneri sicurezza contratto Rep. 5683 del 25/07/2019

Totale lavori A)

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1) IVA 22% su lavori (A.1+A.2)

B.2) Spese tecniche per la progettazione preliminare e definitiva - 

CIG Z521CB8431

B.3) Spese tecniche per progettazione esecutiva e csp -  CIG 

Z521CB8431

B.4) Spese tecniche per DL, misura e contabilità lavori, cse - 

CIG Z5A2833B83

B.5) CNPAIA 4% su (B.2+B.3+B.4)

B.6) IVA 22% su ((B.2+B.3+B.4+B.5)

B.7) Oneri per smaltimento materiali provenienti da scavi alle 

discariche o centri di recupero autorizzati IVA compresa - CIG 

Z5A2833B83

B.8) Contributo ANAC

B.9) Oneri per spostamento pali illuminazione pubblica, telefonia 

B.10) Spese tecniche "Redazione variante" (oneri e IVA 

compresi) - CIG ZB729EF5AE

B.11) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori opere 

integrative (oneri e IVA compresi) - CIG Z212A6122E

B.12) Spese per lavori integrativi (IVA compresa) - CIG 

Z962B8797E

Totale somme a disposizione della stazione appalto B)

"SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO DI RIO VALLE MAGGIORE E 

CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI II LOTTO - CODICE 

INTERVENTO TO_LR7_18_180 - CUP B32H18000740002  - QUADRO ECONOMICO 

DELLE SPESE SOSTENUTE                                                      

TOTALE SPESA INTERVENTO (A+B)

ECONOMIE DI SPESA
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del contributo, che potranno essere trasmessi a partire dal 01/01/2021 entro la scadenza 

30.01.2021; 

 Di prendere dare atto della  

26/10/2020 ed ivi rubricata al n. 16281; 

 Di dare atto che l  S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA sas, attiva 

dal 18/09/2020, ha mantenuto lo stesso codice fiscale, i contatti aziendali e il codice IBAN dedicato ai 

sensi della Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Di riconoscere pertanto S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA sas codice fiscale 

01686380013: 

a. 3.726,05, oltre IVA 22% di legge, per il progetto principale; 

b. 557,30, oltre IVA 22% di legge, per i lavori integrativi. 

 Di dare atto che il Responsabile del servizio interessato provvederà alla liquidazione delle 

relative spettanze. 

 

Con separata votazione in forma palese ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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