
ESTRATTO

       COMUNE DI PIANEZZA
                         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 254

OGGETTO: SISTEMAZIONE DELLE ROTATORIE SITE IN VIA PIAVE/VIA MAIOLO (SS.P. 
24) E VIA PIAVE/VIA GRAMSCI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di novembre alle ore 11:30 nella residenza municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

 N.        Cognome e nome                                                                    Presente       Assente

     1.       CASTELLO Antonio Sindaco  X 
 
     2.       VIRANO Virgilio Vice Sindaco  X 
 
     3.       CASTRALE Monica Carla Assessore  X 
 
     4.       GENTILE Riccardo Assessore Esterno  X 
 
     5.       SCAFIDI Rosario Assessore X 
 
     6.       ZAMBAIA Sara Assessore  X 
 

 

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa  BONITO Michelina.

Il Presidente Dr.  CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.



Su proposta  del  Sindaco  Dr.  Antonio  CASTELLO e   dell'assessore  alla  viabilità  Sig.  Rosario
SCAFIDI

Premesso che:
• il  Comune  di  Pianezza,  in  un  contesto  più  generale  di  ricerca  e  di  abbellimento  delle

rotatorie  esistenti  ubicate  lungo  il  percorso  della  SSP.  24  per  il  Monginevro,  ha  in
programma diversi interventi di sistemazione, tra cui quello dell'area centrale della rotatoria
sita in Via Piave, all'incrocio con la Via Majolo e quello dell'area centrale della rotatoria sita
in Via Piave, all'incrocio con la Via Antonio Gramsci/Via Cassagna;

• con determinazione del  Responsabile  del  Settore Lavori  Pubblici  n.  334 del  19/09/2017
veniva affidato l'incarico professionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, all'Arch. Mauro RAIMONDO, con studio tecnico in Via G. Rossini n. 12 – 10044
Pianezza (TO), per la redazione del progetto esecutivo dei lavori ad oggetto "Sistemazione
delle  rotatorie  site  in  Via  Piave/Via  Maiolo (SS.P.  24)  e  Via  Piave/Via  Gramsci",  verso
corrispettivo di € 8.881,60 comprensivo di IVA e ritenute di legge.

Dato atto che, in esecuzione del citato incarico e a seguito di incontri con questa Amministrazione,
in data   20/11/2017  prot. 23154 l'Arch. Mauro RAIMONDO, ha presentato il progetto esecutivo
dei lavori di cui trattasi   costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Tav. UNICA - Relazione Fotografica dell’esistente.
- Tav. 1 – Estratti di Mappa e di PRGC.
- Tav. 2 – Rilievo Planoaltimetrico e Sezioni delle Rotonde esistenti.
- Tav. 3 – Opere in Progetto.
- Tav. 3A – Rendering con fotoinserimento dell’opera d’arte rotonda via Piave / via 

Gramsci.
- Tav. 3B – Rendering dell’opera d’arte rotonda via Piave / via Maiolo.
- Tav. 3C – Relazione Tecnico descrittiva dell’intervento e Quadro Tecnico Economico.
- Tav. 4 – Sovrapposto tra Esistente e Opere in Progetto.
- Tav. 5 – Impianto di Irrigazione in progetto.
- Tav. 5A -  Relazione Tecnico descrittiva dell’impianto di irrigazione.
- Tav. 6 – Impianto di Illuminazione in progetto.
- Tav. 6A - Relazione Tecnico Descrittiva dell’impianto di illuminazione.
- Tav. 7 – Computo metrico estimativo delle opere in progetto.
- Tav. 7A – Elenco prezzi.
- Tav. 8 – Foglio Patti e Condizioni: Opera d’arte in fornitura per rotatoria via Piave / 

              Via Gramsci.
- Tav. 8A – Foglio Patti e Condizioni: Opera d’arte in fornitura per rotatoria via Piave / 

                Via Maiolo.
- Tav. 8B – Foglio Patti e Condizioni: Fioriere in fornitura da posizionarsi in via Piave e

in altri luoghi strategici del territorio.
- Tav. 9 – Capitolato speciale d’appalto.
- Tav. 10 – Progetto strutturale + Dichiarazione Fattibilità strutturale + Relazione 

                   Illustrativa + Relazione Tecnica Generale + Relazione di calcolo strutturale + 
                   Manuale d’uso e manutenzione parti strutturali + allegati.

      - Tav. 11 – Piano di Sicurezza e Coordinamento + allegati + Fascicolo dell’opera.

comportante una spesa complessiva di € 88.494,04, di cui euro 43.720,04 quale importo dei lavori a
base d'asta ed € 44.774,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione.



Verificato  che il  progetto esecutivo  in  argomento,  risulta  meritevole  di  approvazione  in  quanto
definisce compiutamente quanto richiesto dall'Amministrazione e che lo stesso  reponsabile del
settore lavori pubblici, in qualità di responsabile del procedimento, ha condotto con esito favorevole
la verifica preventiva prescritta dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che il suddetto progetto rispetta quanto stabilito dall'art. 23,  comma 8, del D.Lgs. 50/2016
ai sensi del quale  il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo
costo  previsto,  il  cronoprogramma  coerente  con  quello  del  progetto  definitivo,  e  deve  essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualità, dimensione.

Verificato che il progetto esecutivo in argomento  risulta contenere anche la realizzazione di opere
d'arte   a  firma  dei  seguenti  artisti  precedentemente  scelti  da  questa   Amministrazione  per
rappresentare al meglio l'arredo delle seguenti rotatorie :

– rotatoria Cassagna –  autore Guglielmo Meltzeid – "Pianezza Città D'arte " - opera in acciaio
raffigurante  un ideale portamatite con interno inseriti 20 cilindri raffiguranti matite colorate,
pennini e pennelli variegati in altezza e colorazioni.

– rotatoria Maiolo – autore Gabriele GARBOLINO RU' – opera  scultorea in marmo bianco di
Carrara raffigurante un portale  di ingresso alla Città di Pianezza dedicata a Maria Bricca.

Al riguardo la scelta di coinvolgere artisti di eccellenza per la realizzazione delle opere d'arte è
giustificata   dalle  numerose  consultazioni   intervenute  in  merito   e  nella  scelta   conclusiva  di
indirizzi tematici centrati alla valorizzazione e ampliamento  della conoscenza di " Pianezza Città
d'arte " ed  al riconoscimento  a memoria della  figura  di Maria Bricca. Prestazioni, forniture e
lavori  concernenti le suddette opere  saranno compiutamente regolati da specifici contratti secondo
procedimento assegnato  in competenza al responsabile del settore LL.PP.

La prima opera  " Pianezza Città d'arte e cultura" , da realizzarsi su bozzetto a firma dell'artista
Guglielmo Meltzeid e liberamente ceduto all'amministrazione prevede la sua realizzazione in opere
di carpenteria attraverso la diretta supervisione dell'artista medesimo.

La  seconda  opera,  a  memoria  di  Maria  Bricca  da  realizzarsi  in  marmo  bianco  di  Carrara
direttamente  da  parte  dello   scultore  Gabriele  GARBOLINO  RU'  con  bassorilievi   estesi  su
entrambe  le  facciate  di  travata   e  secondo  il  bozzetto  liberamente  ceduto  all'amministrazione
dall'autore dell'opera.

Dato atto che i lavori, nel loro complesso, comprensivi delle predette opere d'arte, sono finanziati
per € 88.494,04 al codice d'intervento 10.05.2.202.04.5. – Cap. 3098/4 del bilancio per l'esercizio in
corso, con proventi da oneri di urbanizzazione.

Tutto ciò premesso
SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

 DELIBERI

• Di  richiamare  la  premessa  narrativa  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
dispositivo.

• Di  approvare  il  progetto  esecutivo  ad  oggetto  “Sistemazione  delle  rotatorie  site  in  Via
Piave/Via Maiolo (SS.P. 24) e Via Piave/Via Gramsci", redatto dal professionista incaricato
Arch.  Mauro RAIMONDO,  comportante  una spesa complessiva di  €  88.494,04 ripartita
secondo il seguente quadro economico:



QUADRO ECONOMICO

A Importo Lavori

A.1 Importo lavori a corpo soggetti a ribasso. € 37.884,20

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. € 1.861,29

A.3 IVA sui lavori 10%. € 3.974,55

A Totale Lavori € 43.720,04

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Fornitura e posa opera d'arte rotatoria Via Piave/Via Maiolo. € 19.300,00

B.2 Fornitura e posa opera d'arte rotatoria Via Piave/Via Gramsci. € 12.650,00

B.3 Fornitura arredi per fioriere e cartellonistica (n. 25 opere). € 4.750,00

B.4 IVA su forniture 22%. € 8.074,00

B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 44.774,00

C Spese  tecniche  per  progettazione,  compresi  di  IVA e  oneri
previdenziali  (già  impegnati  con  DTR  n.  334  del  2017  €
8.881,60).

-€ 8.881,60

TOTALE COMPLESSIVO € 88.494,04

• Di  dare atto che:
◦ l'espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per quanto trattasi

sono assegnate all'Arch. Paolo CALIGARIS, Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
che ha svolto con esito favorevole la verifica del progetto in conformità alla normativa
vigente, ai sensi degli artt. 26, comma 4 e seguenti, del D.lgs. 50/2016; 

◦ il  costo dei  lavori  per l'importo complessivo di € 88.494,04 è imputato al  codice di
bilancio  per  l'esercizio  in  corso  anno  2017,  cap.  3098/4  –  codice  d'intervento
10.05.2.202.04.5.  finanziato  con  proventi  da  oneri  di  urbanizzazione,  e  lo  stesso  è
comprensivo dei costi per opere 'arte previste ad abbellimento delle sudde rotonde come
meglio specificato in premessa. 

• Di stabilire che le procedure di individuazione del privato contraente compresi i contratti di
fornitura delle opere d'arte e arredi vengano avviate con urgenza secondo quanto previsto e
consentito  dal  codice  dei  contratti  (D.Lgs.  50/2016)  e  nel  rispetto  del  principio  di
trasparenza, rotazione e maggiore speditezza procedimentale.



 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del
15/07/2015;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  rispettivamente  dal
Responsabile del Settore  Lavori Pubblici  e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ SISTEMAZIONE DELLE ROTATORIE 
SITE IN VIA PIAVE/VIA MAIOLO (SS.P. 24) E VIA PIAVE/VIA GRAMSCI. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. ”, come sopra trascritta.

**************

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs.
n.267/2000.

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to CALIGARIS Arch. Paolo

Pianezza, lì 21/11/2017

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO

F.to Rag. Favarato Luca 
Pianezza, lì 21/11/2017



IL SINDACO
F.to Dr.  CASTELLO Antonio

              IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal  13 dicembre 2017, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene 
contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  BONITO Michelina

Pianezza, lì  13 dicembre 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  BONITO Michelina

Pianezza, lì  13 dicembre 2017

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
           D.ssa  BONITO Michelina


	N. Cognome e nome Presente Assente

