
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 42/16 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
LUNGO LA S.P. 25 VIA CIRCONVALLAZIONE : 
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CON 
UTILIZZO RIBASSO D'ASTA. 
CODICE CUP: G51B15000470004 

L'anno DUEMILASEDICI, addì DICIANNOVE del mese di 
APRILE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Del ibera della Giunta Comunale n. 42 del 19.04.2016. 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 25 - VIA 
CIRCONVALLAZIONE: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CON UTILIZZO RIBASSO 
D'ASTA. 

CODICE CUP: G51B15000470 004 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 136 del 29.12.2015 con cui è stato approvato 
il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclabile lungo al S.P. 25 - Via Circonvallazione redatto 
dal Geom. Paolo Ferrero di Bernezzo di importo complessivo pari ad € 90.000,00 di cui € 74.500,00 per 
lavori a base d'asta ed € 15.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale ; 

Vista la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Tarantasca n. 74 del 17.03.2016 di 
affidamento dei lavori per l'importo di€ 69.834,57 sull'importo a base d'asta di€ 74.500,00 alla Ditta MERLO 
di Merlo Gianmario e Bruno s.n.c. di Tarantasca, Via Circonvallazione 8, P.IVA: 00265740043; 

Dato atto che il contratto è in corso di stipula; 

Considerato che si è ottenuto un ribasso d'asta pari a € 4.665,43 sui lavori e € 466,54 sull'IVA, e che tali 
somme possono essere utilizzate per la realizzazione di lavori in economia e/o fornitura materiali inerenti i 
lavori in oggetto; 

Visto il D.Lgvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi di Bilancio(€ 90.000,00); 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1 ° 
comma del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare il Nuovo Quadro Economico relativo ai "Lavori di realizzazione pista ciclabile lungo al S.P. 25 -
Via Circonvallazione" come segue: 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI AGGIUDICATI € 69.834,57 

di cui: 

Costo del personale non soggetto a ribasso 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

- Per I .V.A. 10% su lavori 

- Spese tecniche per calcolo strutturale 
(compreso Contributo integrativo+ IVA 22%) 

- Spese tecniche per collaudo strutturale 
(compreso Contributo integrativo+ IVA 22%) 

- Spese tecniche per progettazione Preliminale, Definitiva e 
Esecutiva, D.L., Contabilitgà e Coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione 
(compreso Contributo integrativo+ IVA 22%) 

- Incentivo per Responsabile del Procedimento 
D.Lgs 163/06 

- lm previsti ed arrotondamenti 

- Lavori in economia 

Tot ale somme a d isposizion e 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

TOTALE GENERALE 

21.900,00 

1.500,00 

6.983,46 

900,00 

350,00 

4.570,00 

522,00 

1.708,00 

5.131,97 

€ 20.165,43 

€ 90.000,00 

Di demandare al Responsabile del Procedimento Geom. Anna Arneodo ed ai Responsabili di Area gli att i 
conseguenti e necessari per l'utilizzo e le liquidazioni delle sopra riportate somme a disposizione 
dell'Amministrazione. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to ____ _ -- ---

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio, 

A T TESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 27/04/2016 al 12.05.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2182 del 27/04/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 08.05.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 

Lì - - - - - --


