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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.62 13-11-2019 

 

OGGETTO: Lavori di completamento ripristino scogliera sul torrente Germanasca zona 
Via Mistral. Affidamento incarico per collaudo statico. CIG Z092AA037A 

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di novembre alle ore 17:30, nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Presente 

Leger Riccardo Assessore Assente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  COPIA 



Oggetto: Lavori di completamento ripristino scogliera sul torrente Germanasca zona Via Mistral. 
Affidamento incarico per collaudo statico. CIG Z092AA037A 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che la Regione Piemonte con Determianzione Dirigenziale della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trosproti e Logistica – Settore 
Infrastrutture e pronto intervento del 09.09.2019, n. 3064, ha autorizzato il Comune di Perrero 
all’utilizzo delle economie sul finanziamento di cui alla D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 
modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19.10.2018 concesso per la realizzazione dei lavori di ripristino 
scogliera sul torrente Germanasca zona Via Mistral  nel Comune di Perrero al fine di realizzare opere 
di completamento ed in particolare rimozione di materiale lungo il canale dei Mulini, realizzazione 
platea, ridimensionamento masso in alveo; 
 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 182 del 18.09.2019, mediante la quale è 
stato conferito all’Ing. Valter Ripamonti, con studio in Pinerolo (TO), Via Tessore n. 25, l’incarico 
relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di 
sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 
09.04.2008,  nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione 
dei lavori di completamento ripristino scogliera sul torrente Germanasca zona Via Mistral, per un 
compenso pari al 14% dell’ammontare dei lavori comprensivo degli oneri della Cassa previdenziale e 
IVA, alle condizioni di cui all’offerta presentata in data 11.09.2019 acclarata al protocollo di questo 
Comune al n. 3252 del 16.09.2019 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 11.10.2019, n. 56, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento ripristino scogliera sul torrente 
Germanasca zona Via Mistral, redatto all’Ing. Valter Ripamonti, con studio in Pinerolo (TO), Via 
Tessore n. 25, per l’importo di € 35.500,00 di cui € 25.727,29 per lavori, compresi gli oneri per la 
sicurezza; 
 

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 199 in data 25.10.2019 di di affidamento dei 
lavori di completamento ripristino scogliera sul torrente Germanasca zona Via Mistral, alla ditta 
Barus snc con sede in Via Goutaglio n.1, Prali (TO), per l’importo di € 23.749,11 di cui € 1.000,00 quali 
oneri per la sicurezza, oltre IVA, come da dichiarazione di offerta del 23.10.2019, acclarato al 
protocollo di questo Comune al n. 3728 del 23.10.2019 
 

RAVVISATA la necessità di conferire l’incarico relativo al collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del 
D.P.R. n. 380/2001 relativamente all’intervento in oggetto;  
 
RITENUTO di dovere conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea 
qualificazione professionale; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’espletamento dell’incarico da parte 
dell’arch. Fabrizio Roagna con studio in Revello, Via Saluzzo n.64; 
 
VISTO il preventivo dell’arch. Fabrizio Roagna con studio in Revello, Via Saluzzo n.64, acclarato al 
protocollo di questo Comune al n. 3974 del 13.11.2019, pari ad € 300,00 oltre  Cassa Previdenziale ed 
Iva;  
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016; 



 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 
tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
- di affidare l’incarico relativo al collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 
relativamente ai lavori di completamento ripristino scogliera sul torrente Germanasca zona Via 
Mistral (intervento sul canale dei mulini), all’arch. Fabrizio Roagna con studio in Revello, Via Saluzzo 
n.64 per l’importo di € 300,00 oltre Cassa Previdenziale ed Iva, come da preventivo acclarato al 
protocollo di questo Comune al n. 3974 del 13.11.2019; 
 
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti 
cod. 2.02.01.09.014 (capitolo 11050/1)  del  Bilancio 2019 -  gestione competenza.  
 
di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e 
nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.  

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 14-11-2019 al giorno 29-11-
2019 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 14-11-2019 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


