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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 296/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DI TRATTO DI STRADA MANTA-VIA 

TRAVERSERA. - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. - C.U.P.: 

E14E11000130004. - C.I.G.: Z7A029F495. - APPROVAZIONE. -

DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 
 

- con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 140 del 20 giugno 2011 è stato 

conferito l'incarico per l'espletamento dei servizi tecnici professionali inerenti l'attuazione dell'intervento 

di «ampliamento di tratto della strada comunale denominata Strada Manta», secondo le previsioni 

dell'Amministrazione comunale circa l'adeguamento della viabilità ed il miglioramento del piano viario 

urbano, come espresse negli opportuni atti della strumentazione programmatica dell'Ente; 
 

- in particolar modo, in ordine ai lavori citati, con l'atto n. 140/2011 sopra richiamato è stato incaricato 

l'Ing. Viganò Giuseppe, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n° 1020, dello 

Studio "Viganò-Lovinzolo" con sede in Bra, Via F.lli Carando n. 22 - P.IVA 00433620044 - per: 

progettazione, nei vari livelli di approfondimento previsti, direzione, misura, contabilità e collaudo dei 

lavori, nonché per il coordinamento e le attività di responsabile dei lavori, sia in fase di progettazione che 

in fase di esecuzione. 

 

Dato atto che con deliberazione n. 50 del 29 settembre 2011, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare dell'intervento avente ad oggetto «Lavori di 

ampliamento di tratto di Strada Manta - Via Traversera», predisposto dal professionista incaricato Ing. 

Viganò Giuseppe di Bra, depositato con nota prot. n. 3844 del 29 settembre 2011, il quale ammonta 

all'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 37.595,00 per lavori. 

 

Considerato che:- 
 

-  le opere di ampliamento interessano il tratto della viabilità comunale di collegamento tra le strade 

denominate Strada Manta e Strada Saluzzo, che in seguito alle recenti operazioni di aggiornamento 

dell'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (A.N.S.C.), è stato definito con il nome di "Via 

Traversera Barra"; 
 



- la progettazione preliminare è stata sviluppata sulla scorta di quanto definito dagli uffici comunali in 

seguito alla conduzione di un primo studio di fattibilità in esecuzione a quanto determinato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 68 del 07 ottobre 2009; 
 

- precisamente dall'approfondimento tecnico suddetto è emersa l'opportunità di ampliare la carreggiata 

della strada comunale verso le proprietà confinanti, allargando la superficie viaria nel modo che segue: 
 

-  per il primo tratto a partire dalla confluenza con la S.P. n. 137, verso il lato destro, interessando i 

terreni censiti a catasto con i mappali 18 e 58 del foglio 11, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il 

Sostentamento del Clero della Diocesi di Saluzzo, condotti in affitto ad uso agricolo e coltivati a 

frutteto; 
 

-  per il primo tratto a partire dalla strada comunale extraurbana detta Strada Manta, verso il lato destro 

interessando il terreno censito a catasto con il mappale 103 del foglio 12, che risulta essere di proprietà 

della Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio di Saluzzo, condotti in affitto ad uso agricolo e 

coltivati a frutteto. 

 

Dato atto che l'attuazione dell'intervento programmato e progettato prevede l'acquisizione al patrimonio del 

Comune di Lagnasco di: 
 

- porzione di terreno agricolo di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della 

Diocesi di Saluzzo ubicato nel Comune di Lagnasco, lungo la strada comunale Strada Manta, così 

definita: 

- superficie di mq. 621 mq. identificata a catasto terreni al foglio 11 mappale 18/parte (mappale n. 200 

in seguito all'approvazione del frazionamento); 

- superficie di mq. 245 identificata a catasto terreni al foglio 11 mappale 58/parte (mappale 202 in 

seguito all'approvazione del frazionamento); 
 

- una striscia terreno agricolo nel Comune di Lagnasco, lungo la strada comunale Strada Manta, censito a 

catasto al foglio 12 mappale 103/parte per una superficie di circa 470,00, il cui frazionamento è in corso 

di approvazione. 

 

Dato atto che gli Istituti interessati hanno entrambe formalizzato l'accettazione dell'alienazione delle porzioni 

di terreno anzidette, per le finalità precedentemente espresse, al prezzo di € 5,00/mq., con spese per 

misurazioni, frazionamento catastale, indennizzo agli affittuari ed ogni altro onere relativo alle rispettive 

transazioni immobiliari a carico del Comune di Lagnasco, quale parte acquirente. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dell'8 settembre 2010 avente ad oggetto "Acquisizione al 

patrimonio dell'Ente di terreni ed aree di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e 

della Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per finalità pubbliche. - Determinazioni". 

 

Dato atto che risultano in corso di perfezionamento con gli uffici dell'Agenzia del Territorio gli atti di 

frazionamento finalizzati all'individuazione delle effettive dimensioni ed identificativi degli immobili 

oggetto di acquisizione, interessati dall'ampliamento in progetto. 

 

Dato atto che per l'attuazione dell'intervento in oggetto, la strumentazione programmatica dell'ente prevede 

l'intero finanziamento dello stesso con mutuo da richiedere e contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Visto il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento indicato in oggetto, intitolato: «Lavori di ampliamento 

di tratto di Strada Manta - Via Traversera» a firma del professionista Ing. Viganò Giuseppe, allo scopo 

appositamente incaricato, depositato in data 02.12.2011 e registrato al n° 4664 di protocollo, il quale 

ammonta all'importo complessivo di € 70.000,00 così ripartiti: 
 

A)  Importo dei lavori: €  37.594,55 

 di cui:  

 - oneri previsti per la sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta €       420,00 

 - incidenza della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta) €    5.640,35 
   

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: €  32.405,45 

 di cui:  

- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura: 

€           0,00 

- Rilievi, accertamenti e indagini: €           0,00 



- Allacciamenti ai pubblici servizi 

(spostamento Telecom, IVA compresa, cfr preventivo acquisito): 

 

€    1.704,89 

- Imprevisti (IVA esclusa): €    2.130,00  

- Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: €    6.680,00 

- Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del Codice: €       900,00 

- Spese di cui agli artt. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del Codice, spese tecniche relative 

alla progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza 

giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente [comprese: onorario cfr preventivo (€ 9.900,00), 

percentuale CNPAIA al 4% (€ 396,00), IVA al 21% (€ 2.162,16),  quota R.U.P. al 0,5% ( € 188,00 )]: 

 

 

 

 

 

 

 

€ 12.646,16 

- Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

Responsabile del procedimento, e di verifica e validazione: 

 

€          0,00 

- Eventuali spese per commissioni giudicatrici: €          0,00 

- Spese per pubblicità e, ove prevosto, per opere artistiche: €          0,00 

- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecnici previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici: 

 

 

€          0,00 

- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: IVA 21% (su lavori e lavori in 

economia) 

 

€   8.342,16 

- Arrotondamento: €          2,24 
  

Totale generale: € 70.000,00 

 

Dato atto che gli elaborati e documenti costituenti il predetto progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di 

«Lavori di ampliamento di tratto di Strada Manta - Via Traversera», redatto dall'Ing. Viganò Giuseppe, sono 

i seguenti: 
 

• relazione tecnico-illustrativa; 

• piano di manutenzione dell'opera: manuale d'uso - manuale di manutenzione- programma di manutenzione; 

• piano di sicurezza e coordinamento; 

• analisi dei rischi; 

• computo metrico estimativo - quadro incidenza della manodopera; 

• quadro economico di spesa; 

• crono programma dei lavori; 

• elenco prezzi unitari, 

• schema di contratto d'appalto; 

• capitolato speciale d'appalto; 

• elaborati grafici: 

1 - tav. 01: estratto catastale e di P.R.G.C. 

2 - tav. 02: rilievo - planimetria e sezioni 

3 - tav. 03: progetto - planimetria, sezioni e particolari 

4 - tav. 04: confronto - planimetria e sezioni 

5 - tav. 05: piano particellare di esproprio 

6 - tav. 06: opere d'arte - profilo longitudinale 

 

Considerato quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine ai livelli di progettazione 

di un lavoro pubblico ed in particolare dal comma 5 del citato articolo, ovvero che il progetto esecutivo, 

redatto in conformità al progetto definitivo, determina in dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo 

previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia 

identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito 

dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle 

scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale 

o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli 

studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o 

di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari sulla base di rilievi plano-altimetrici, di 

misurazioni e picchettazioni di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere 

altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con 

le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento. 



 

Visti gli articoli da 24 a 32 (Sezione III, Capo I , Titolo II) e gli articoli da 33 a 32 (Sezione IV, Capo I , 

Titolo II) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con 

D.P.R. 207/2010, relativi alla documentazione costituente rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto 

esecutivo di un lavoro pubblico. 

 

Visti i documenti relativi alla verifica, effettuata dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il 

progettista, della conformità del progetto definitivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla 

progettazione, ai sensi del capo III - Sezione III del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

 

Viste le schede di aggiornamento della programmazione triennale dei lavori pubblici del Comune di 

Lagnasco, adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 15.10.2011, ai sensi dell'art. 128 del 

D.Lgs. 163/2006 e conformemente al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 1021/IV del 

9 giugno 2005. 

 

Rilevato che per l'intervento in questione, avente per oggetto: «Lavori di ampliamento di tratto di Strada 

Manta - Via Traversera», è stato assegnato il seguente Codice Univo di Progetto di investimento pubblico 

(C.U.P.) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Del. CIPE 27 dicembre 2002, n. 14: E14E11000130004. 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come 

modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso 

l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G.: Z7A029F495. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare 

delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza: 

- non è dovuta da parte della stazione appaltante in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a 

40.000,00; 

- non è dovuta da parte degli operatori economici (soggetti di cui all'art. 2 lett. b), in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 150.000,00. 

 

Ritenuto opportuno approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di «Lavori di ampliamento di 

tratto di Strada Manta - Via Traversera», redatto dal professionista Ing. Viganò Giuseppe di Bra, allo scopo 

appositamente incaricato, depositato in data 02.12.2011 e registrato al n° 4664 di protocollo, il quale 

ammonta all'importo complessivo di € 70.000,00 e si compone degli elaborati sopra elencati. 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, prima dell’avvio della procedura di affidamento, quale 

determinazione a contrarre in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e le vigenti norme in 

materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 



 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di «Lavori di ampliamento di tratto di Strada 

Manta - Via Traversera», redatto dal professionista Ing. Viganò Giuseppe, iscritto all'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Cuneo al n° 1020, dello Studio "Viganò-Lovinzolo" con sede in Bra, Via F.lli 

Carando n. 22 - P.IVA 00433620044, allo scopo appositamente incaricato, depositato in data 02.12.2011 

e registrato al n° 4664 di protocollo, il quale ammonta all'importo complessivo di € 70.000,00 e si 

compone degli elaborati elencati in premessa, per i motivi e le finalità espressi nella parte narrativa della 

presente determinazione, che qui si intendono integralmente richiamati. 

 

2) Di sottoporre il progetto di cui al punto 1) all'esame dei soggetti interessati, ivi compreso il Consorzio 

Irriguo Pozzo di Verzuolo, per quanto di competenza in relazione alla modifica del canale irriguo lungo il 

tratto di strada interessato, ed a eventuali altri soggetti preposti al fine dell'acquisizione delle rispettive 

prescritte autorizzazioni ed approvazioni. 

 

3) Di rimandare a successiva specifica determina a contrarre la definizione del trasferimento di proprietà 

delle superfici interessate dall'ampliamento stradale in progetto, delle rispettive forme di rogito e delle 

modalità, termini e condizioni di pagamento, in conseguenza dell'approvazione degli atti di frazionamento 

catastale da parte dell'Agenzia del Territorio, nonché la determinazione dell'avvio della procedura di 

selezione e, quindi, degli elementi essenziali di contratto e del criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 

11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell'esecuzione dei lavori. 

 

4) Di ribadire la necessità da parte del progettista incaricato del mantenimento della polizza di responsabilità 

civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta 



la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 

111 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.  

 

5) Di impegnare la spesa relativa all'intervento in oggetto, per l'ammontare complessivo di € 70.000,00, su 

apposito capitolo (cap. 3473 tit. 2°) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso. 

 

6) Di dare atto che l'investimento economico per l'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1) della presente 

determinazione, quantificato nell'importo complessivo lordo di € 70.000,00, è interamente finanziato con 

mutuo da richiedere e contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. 

 

7) Di dare atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell'attuazione dell’art. 1, commi 65 e 

67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266: 

- non è dovuta da parte della stazione appaltante in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a 

40.000,00; 

- non è dovuta da parte degli operatori economici (soggetti di cui all'art. 2 lett. b), in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 150.000,00. 

 

8)  Di dare atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione: 

-  del seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 

136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, 

individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G.: Z7A029F495; 

-  del seguente Codice Univo di Progetto di investimento pubblico (C.U.P.) di cui alla Legge 16 gennaio 

2003, n. 3 - Del. CIPE 27 dicembre 2002, n. 14: E14E11000130004. 

 

9)  Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza, tra i quali la richiesta di contrazione del mutuo indicato al punto 6). 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                      F:to:  Rosso geom. Eleonora 

 


