
 

Copia 
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

                                                                      N. 137 
 

OGGETTO: 
OPERE DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ACQUE 
BIANCHE DEL CONCENTRICO CON SCARICO NEL FIUME STURA DI 
DEMONTE (CUP:B95H21000040003). PROGETTO DI FATTIBILITA' 
TECNICO ED ECONOMICA - APPROVAZIONE - 
PROVVEDIMENTI           

 
 

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trentacinque 
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. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   DAVICO Carlo - Sindaco Sì 
2.   BOGETTI Claudio - Vice Sindaco Sì 
3.   FERRONDI Umberto - Assessore Sì 
4.   BOTTERO Elisa - Assessore Sì 
5.   DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore Sì 
6.               
7.               

  
Totale presenti 5 
Totale assenti 0 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera della Signora NASI dott.ssa Chiara  - Segretario comunale. 
 
Il Signor DAVICO Carlo 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. 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 
 

- l’Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo scolmatore in grado di 

convogliare le acque bianche derivanti dal concentrico di Cherasco direttamente 

nell’alveo del Fiume Stura di Demonte in quanto attualmente le acque bianche sono 

convogliate all’interno di un canale irriguo che presenta molteplici criticità derivanti 

dalla presenza, nel suo tratto di monte, di vecchi manufatti ormai obsoleti e 

parzialmente danneggiati, oltre che da un tracciato che si sviluppa per quasi circa 

500 ml. in parallelo ed a monte della Strada Provinciale n°661, con le acque che in 

occasione di eventi precipitativi particolarmente intensi causano allagamenti alle 

proprietà private ed anche a danno della viabilità provinciale. Tale canale, che 

andrà comunque mantenuto, necessita inoltre di interventi di riprofilatura e 

ricostruzione della sponda lato valle; 

- a tal fine, nel programma triennale dei lavori pubblici è stato inserita tale opera, per 

un importo, stimato grossolanamente e senza avere elementi tecnici a supporto, di 

€ 400.000,00; 

- per procedere con una stima più circostanziata e redigere la progettazione di 

fattibilità, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.85-31 

del 28/01/2021 si è provveduto ad affidare l’incarico per l’esecuzione del rilievo 

topografico allo Studio Tecnico Associato METROPOINT 

(C.F./P.IVA:03339600045) del Geom. Corrado Fino e Geom. Enrico Belmondo, con 

sede in Corso Francia, n.10/C – Cuneo dietro il corrispettivo €3.600,00 + contr. 

previdenziali al 5% (€180,00) + IVA al 22% (€831,60) per un ammontare 

complessivo di €4.611,60 impegnando contestualmente la somma per far fronte alla 

spesa nascente dall’affidamento a valere sul cap. 198.2; 

- sulla base di tale rilievo l’ufficio tecnico ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, contenente anche la valutazione di diverse alternative progettuali, dal 

quale risulta che la soluzione preferibile in relazione ai costi-benefici è quella che 

prevede un costo complessivo di € 1.090.000,00 comunque inferiore a tutte le altre 

ipotesi; 

- occorre ora procedere ad approvare in linea tecnica tale progetto, al fine di poterlo 

inserire correttamente nel programma triennale dei lavori pubblici nella prima 

annualità, come previsto dall’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per le opere di 

importo superiore a 1.000.000 di euro, ed anche per procedere con la progettazione 

definitiva ed esecutiva, avendo ottenuto il contributo di € 100.000,00 sulla base del 

Decreto del 3/05/2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle Finanze per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 

relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di 

messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici 

e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 

strade; 

 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle OPERE DI RIPRISTINO ED 

ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ACQUE BIANCHE DEL CONCENTRICO CON SCARICO 

NEL FIUME STURA DI DEMONTE (CUP:B95H21000040003) redatto dall’ufficio tecnico, 
nell’importo complessivo di €1.090.000,00 di cui €616.874,74 per lavori, compresi oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €473.125,26 per somme a disposizione della 
S.A., e composto dai seguenti elaborati: 

 
o Elaborato 1) Relazione tecnica illustrativa; 
o Elaborato 2) Studio di prefattibilità ambientale; 
o Elaborato 3) Relazione idraulica; 



o Elaborato 4) Calcolo sommario di spesa; 
o Elaborato 5) Quadri economici; 
o Elaborato 6) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; 
o Elaborato 7) Piano particellare di esproprio – Elenco ditte; 
o Tavola 01) Planimetria generale; 
o Tavola 02) Planimetria di progetto – Tratto A - C; 
o Tavola 03) Planimetria di progetto – Tratto C – E – Ipotesi 1A; 
o Tavola 04) Planimetria di progetto – Tratto C – E – Ipotesi 1B; 
o Tavola 05) Planimetria di progetto – Tratto D – F – Ipotesi 2; 
o Tavola 06) Sezioni di progetto; 
o Tavola 07) Piano Particellare di Esproprio – Planimetria – Ipotesi 1A; 
o Tavola 08) Piano Particellare di Esproprio – Planimetria – Ipotesi 1B; 
o Tavola 09) Piano Particellare di Esproprio – Planimetria – Ipotesi 2; 
o Tavola 10) Planimetria e sezioni interventi di manutenzione canale esistente. 
 
Considerato che, a prescindere dall’intervento di manutenzione a carico del canale irriguo 
esistente, per quanto concerne la realizzazione del nuovo scolmatore, sono state 
elaborate tre differenti ipotesi progettuali delle quali la soluzione 1A è quella 
preferibile in termini di valutazione costi - benefici, così come dettagliato nelle 
conclusioni della Relazione tecnica illustrativa; 



ESAMINATI gli atti tecnici del progetto di fattibilità tecnica ed economica in esame e 
riconosciuta la loro regolarità ai sensi della normativa vigente in materia di OO.PP.; 
 
VISTI il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 s.m.i. (per la parte vigente); 
 
Visto: 
lo Statuto comunale; 
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
i CCNL – Funzioni locali vigenti; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 24.03.2020 in base al quale la presente seduta 
è svolta in video – conferenza in collegamento internet fra i suoi componenti per tutto il 
periodo dell’emergenza COVID – 19; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del 
D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE in linea tecnica, rinviando a successivo provvedimento il 

finanziamento dell’opera e la copertura a bilancio, il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica delle OPERE DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE 

ACQUE BIANCHE DEL CONCENTRICO CON SCARICO NEL FIUME STURA DI DEMONTE 

(CUP:B95H21000040003) redatto dall’ufficio tecnico, nell’importo complessivo di 

€1.090.000,00 suddiviso secondo il seguente quadro economico: 

 
 
 



1.

1.1

1.1.1 598.000,00

1.1.2 0,00

1.1.3 0,00

1.1.4 598.000,00

1.2

1.2.1 18.874,74

1.2.2 18.874,74

1.3 616.874,74

1.4 0,00

1.5 616.874,74

2.

2.1 41.500,00

2.2 2.000,00

2.3 0,00

2.4 2,56

2.5 90.000,00

2.6 12.000,00

2.7 12.000,00

2.8 110.000,00

2.9 5.000,00

2.10 1.500,00

Contributi previdenziali: base imponibile % contributo

a) GIPAG 110.000,00 5% 5.500,00

b) C.N.P.A.I.A. 6.500,00 4% 260,00

c) E.P.A.P. 0,00 2% 0,00

0,00 2% 0,00

5.760,00

2.12 13.167,49

2.13 0,00

2.14 5.000,00

2.15 375,00

IVA su lavori di: base imponibile % IVA IVA

a) eliminazione barriere architettoniche 0,00 4% 0,00

b) costruzione opere di urbanizzazione 0,00 10% 0,00

c) ristrutturazione, risanamento e restauro 0,00 10% 0,00

616.874,74 22% 135.712,44

IVA su somme a disposizione 177.762,56 22% 39.107,76

174.820,20

2.17 473.125,26

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 1.090.000,00

2.16 174.820,20

d) altri lavori

TOTALE PER IVA

A DEDURRE RIBASSO D'ASTA

5.760,00

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

a)indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, 

c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza

Spese per commissioni giudicatrici art. 77 D.Lgs. 50/2016

Spese per C. U. C., pubblicità, opere artistiche, ecc…

Allacciamenti ai pubblici servizi

a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano,

e) telefono, f) altro

2.11

473.125,26

Spese di redazione degli stati di consistenza e dei frazionamenti

Spese tecniche                                                                                          

relative alla progettazione, DL, contabilità e coordinamento sicurezza

Spese per attività di consulenza e di supporto

- verifica preventiva interesse archeologico ed assitenza agli scavi

d) altri contributi

TOTALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Maggiori lavori imprevisti ed arrotondamenti

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

- test di cessione per caratterizzazione terreno di scavo: € 1,500,00 (n°6) 

- adeguamento sottoservizi in corrispondenza S. P.: €20.000,00

- interferenza con linea ENEL: €20.000,00                                                                                                                     

Contributo per l'Autorità per la vigilanza (L. 266/05)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo per funzioni tecniche ex Art. 113 c. 2, D.Lgs. 50/2016 (2%)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese di registrazione e trascrizione decreto d'urgenza

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

a) collaudo statico

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari

- indagini geologiche: €2.000,00

Totale

Lavori in economia

Oneri di sicurezza D.Lgs. 81/2008 (OS)

LAVORI A BASE D'ASTA

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

616.874,74

Lavori a misura

Lavori a corpo

TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI A BASE D'ASTA 

Totale

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

TOTALE IMPORTO LORDO LAVORI A BASE D'ASTA 

 
2) DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

in oggetto, ad oggi non comporta impegni di spesa 

 



Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa 
immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge 
 
 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE 
F.to DAVICO Carlo 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI dott.ssa Chiara 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 13/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  BORRA Giovanni 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to  TARICCO Cristina   

IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________ 
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la 
spesa di € __________________ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

F.to BORRA Giovanni 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 04/08/2021 (N. 1025 Reg. Pubblicazioni). 
 

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal 
_________________________. 

  
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.toDOGLIANI Francesco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI dott.ssa Chiara 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 Li’ 04/08/2021 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
Si certifica che la presente deliberazione 
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
Divenuta esecutiva in data 13-lug-2021 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to:  NASI dott.ssa Chiara) 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 

Cherasco, lì ______________ 

 L'INCARICATO 
 


