
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.71 
 

OGGETTO:  LAVORI DI COSTRUZIONE BOCCIODROMO NEL CONCENTRICO. 

CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'OPERA. CUP 

G16H18000000005. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.           

 
L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di ottobre, alle ore 12:00, 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 Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

MORETTI Giovanni Vice Sindaco X       

BOETTI Giuseppe Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

2



N. 71/GC del 30/10/2018  
 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE BOCCIODROMO NEL CONCENTRICO. 

CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'OPERA. CUP 

G16H18000000005. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- L’Amministrazione Comunale intende effettuare gli interventi di consolidamento utili e necessari per 

mettere in esercizio il bocciodromo; 

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica n. 58, in data 04/10/2017, è stato affidato all’Ing. Chiara 

PALESE dello studio EDes Ingegneri Associati, l’incarico professionale per la redazione dello 

studio geologico/geotecnico e all’Ing. Stefano MELUZZI del CMC Studio Ingegneri Associati, 

l’incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori 

di costruzione bocciodromo nel concentrico. Consolidamento statico e messa in esercizio 

dell’opera”; 

- Con Deliberazione G.C. n. 68 del 21/11/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dei "Lavori di costruzione bocciodromo nel concentrico. Consolidamento statico e messa 

in esercizio dell’opera”, redatto dall’ing. Stefano MELUZZI del CMC Studio Ingegneri Associati e 

dall’ing. Chiara PALESE dello studio EDes Ingegneri Associati, pervenuto al Comune di Monteu 

Roero in data 21/11/2017 prot. n. 3750, che prevedeva una spesa complessiva di € 138.500,00, di cui 

per lavori a base d’asta € 101.245,11 e di € 37.254,89 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 20970 del 09/02/2018 sono stati attribuiti 

al Comune di Monteu Roero gli spazi finanziari a sostegno dell’investimento in oggetto da realizzare 

attraverso il ricorso al debito, in attuazione del Patto nazionale verticale 2018 di cui all’articolo 1, 

commi da 485 a 493 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica n. 28, in data 02/05/2018, è stato affidato all’Ing. Stefano 

MELUZZI del CMC Studio Ingegneri Associati, l’incarico professionale per la redazione del 

progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori e contabilità, per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l’accatastamento e per prestazioni professionali 

accessorie dei "Lavori di costruzione bocciodromo nel concentrico. Consolidamento statico e messa 

in esercizio dell’opera”; 

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica n. 37, in data 26/06/2018, è stato affidato all’Ing. Davide 

ADRIANO, con studio in viale Vico n. 6 di Alba (CN), l’incarico professionale per la redazione del 

collaudo statico dei "Lavori di costruzione bocciodromo nel concentrico. Consolidamento statico e 

messa in esercizio dell’opera”; 

- Con Deliberazione G.C. n. 47 del 03/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di 

costruzione bocciodromo nel concentrico. Consolidamento statico e messa in esercizio dell’opera”, 

redatto dall’ing. Stefano MELUZZI del CMC Studio Ingegneri Associati, pervenuto al Comune di 

Monteu Roero in data 03/07/2018 prot. n. 2207, che prevede una spesa complessiva di € 138.500,00, 

di cui per lavori a base d’asta € 102.275,87 e di € 36.224,13 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- Con D.D. n. 3258 del 10/10/2018 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha rilasciato autorizzazione 

preventiva per interventi edilizi relativi a costruzioni rilevanti e strategiche (art. 93 e 94 del DPR 

380/2001 – DGR 65-7656 del 21/05/2014); 

- Il tecnico incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 

 

Ciò premesso: 

- Visto il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione bocciodromo nel concentrico. Consolidamento 

statico e messa in esercizio dell’opera”, redatto dall’ing. Stefano MELUZZI del CMC Studio 



Ingegneri Associati, con studio in corso Re Umberto n. 12 di Torino (TO), pervenuto al Comune di 

Monteu Roero in data 31/07/2018 prot. n. 2549, che prevede una spesa complessiva di € 138.500,00 

così suddiviso: 

 
 

Ritenuto il progetto esecutivo in esame meritevole di approvazione, composto dai seguenti elaborati: 

Tavola R01)  Relazione generale; 

Tavola R02)  Relazione di calcolo strutturale; 

Tavola R03)  Calcoli esecutivi delle strutture; 

Tavola R04)  Capitolato speciale d’appalto; 

Tavola R05)  Quadro economico; 

Tavola R06)  Computo metrico; 

Tavola R07)  Elenco prezzi unitari; 

Tavola R08)  Analisi prezzi; 

Tavola R09)  Piano di manutenzione dell’opera; 

Tavola R10)  Cronoprogramma; 

Tavola R11)  Documentazione fotografica; 

Tavola R12)  Piano di sicurezza in progettazione; 

Tavola R13)  Schema di contratto; 

Tavola RG)  Relazione geologica; 

Tavola GT)  Relazione geotecnica; 

Tavola U01)  Inquadramento urbanistico territoriale; 

Tavola STR01) Rilievo del quadro fessurativo e ripristini edili; 

Tavola STR02) Rilievo del quadro fessurativo e ripristini edili; 

Tavola STR03) Carpenterie strutturali esistenti da progetto; 
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Tavola STR04) Planimetria generale; 

Tavola STR05) Particolari esecutivi; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Visto il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, per le parti non abrogate, emanato con D.P.R. 

05 ottobre 2010, n. 207; 

 

Visto il “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e 

successive modificazioni, per le parti non abrogate; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio Tecnico e 

di quello Finanziario, ognuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione bocciodromo nel concentrico. 

Consolidamento statico e messa in esercizio dell’opera”, redatto dall’ing. Stefano MELUZZI del 

CMC Studio Ingegneri Associati, con studio in corso Re Umberto n. 12 di Torino (TO), pervenuto al 

Comune di Monteu Roero in data 31/07/2018 prot. n. 2549, che prevede una spesa complessiva di € 

138.500,00, di cui per lavori a base d’asta € 102.275,87 e di € 36.224,13 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

2. Di dare atto che l’intervento è inserito nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici pubblicato dal 

Comune di Monteu Roero; 
3. Di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Amministrazione Comunale mediante l’accensione di 

un mutuo utilizzando gli spazi finanziari attribuiti con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze n. 20970 del 09/02/2018, in attuazione del Patto nazionale verticale 2018 di cui all’articolo 

1, commi da 485 a 493 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

4. Di nominare Responsabile del procedimento il Tecnico Comunale Arch. Alessandria Emanuele; 

5. Di demandare ai Responsabili dei Servizi, ognuno per quanto di competenza, il compimento degli 

atti consequenziali al presente provvedimento. 

 

Vista l’urgenza di dare corso alle procedure di gara, con separata e successiva votazione unanime favorevole, 

resa per alzata di mano, la Giunta Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 

F.to: SANDRI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 06-nov-2018 al 20-nov-2018 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 527 

Dal 06-nov-2018 al 20-nov-2018 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 06-nov-2018 al 20-nov-2018 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Dott.ssa CAPO Barbara 

_________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 06/11/2018  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(F.to: BERTORELLO Marina) 

 

 



 


