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COMUNE DI BALOCCO 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO 
ECONOMICA - "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
PATRIMONIO COMUNALE E DELLA STRADA LIMITROFA NEI 
PRESSI DI PIAZZA ROMA 8".           
 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti dieci 
nella solita sala delle adunanze, dato atto che la presente seduta si svolge in 
videoconferenza secondo i criteri stabiliti con atto del Sindaco in data 23 aprile 2020 
avente ad oggetto “Determinazione dei criteri per le riunioni in videoconferenza del 
Consiglio e della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.73, comma 1, D.L. n.18/2020”, 
attraverso l’utilizzo di un canale digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra;  
Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MORELLO GIAN MARIO - Sindaco  Sì 

2. BENEDETTO ANTONELLA MARIA ALESSANDRA - Vice Sindaco  Sì 

3. MARINONE VALENTINA - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale ACTIS CAPORALE DOTT.SSA ANNA la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti MORELLO GIAN MARIO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 16 DEL 30.04.2021    
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO 
ECONOMICA - "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 
COMUNALE E DELLA STRADA LIMITROFA NEI PRESSI DI PIAZZA ROMA 
8".           
 

 

Relazione del Sindaco, 

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio 

n. 29 del 21.12.2020; 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021– 2023 approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n.28 del 21.12.2020;  

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti  ad 

dottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, le dichiarazioni d’insussistenza 

di conflitto d’interesse neppure potenziale    e il provvedimento finale;  

 

PREMESSO che con Decreto del 29.01.2021 in applicazione dell’articolo 30, comma 14-bis del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, 

cosi come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 viene  assegnato a ciascun 

comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo 

di 160 milioni di euro per l'anno 2021 

 

CHE  in particolar  modo per l’anno 2021, vengono assegnati al comune di Balocco euro 81.300, 

81 per l’esecuzione dei lavori di potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile; 

 

CHE  la condizione essenziale per l’ottenimento del contributo e quella di   dare inizio dei 

lavori  entro il 15 maggio 2021, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere 

pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del 

contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale (termine prorogato al 15 agosto 

2021 con il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183  “Milleproroghe”);   

 

CHE  l’amministrazione Comunale di Balocco   intende  realizzare i lavori di “messa in sicurezza 

del patrimonio comunale e della strada limitrofa nei pressi di piazza Roma”; 

 

CHE  con determina n.44 del 17.02.2021 e’ stato conferito incarico professionale  all’ing. Stefano 

Vantaggiato  iscritto  all’ordine degli ingegneri della provincia di Milano n. A31571  e studio in 

Borgosesia  l’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:  

-Sopralluoghi e rilievi;  

-Redazione studio di fattibilità tecnico-economica; 

-Redazione Progetto Definitivo;  

-Redazione Progetto Esecutivo;  

-Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;  
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-Direzione dei Lavori;  

-Contabilità dei Lavori 

 

VISTO il progetto di Fattibilità tecnico- economica   dei lavori di  “messa in sicurezza del 

patrimonio comunale e della strada limitrofa nei pressi di piazza Roma” presentato in data 

28.04.2021 prot. 1374 dall’ing. Stefano Vantaggiato dell’importo di euro 81.300,81 di cui euro 

54.002,38 per lavori a base d’asta, euro 746,87 oneri sicurezza ed euro 26.551,56 per somme a 

disposizione dell’amministrazione secondo il seguente quadro economico di spesa:  

 

 

 
 

 

Composto da:  

• D01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA e QUADRO ECONOMICO  
• D02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
• D03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
• D04 ANALISI ED ELENCO PREZZI  
• D05 CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
• D06 PRIME INDICAZIONI E MISURE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
• D07 VISTE 

ELABORATI GRAFICI: 
• T00 INQUADRAMENTO 
• T01 PLANIMETRIA STATO DI FATTO 
• T02 PLANIMETRIA PROGETTO GENERALE 
• T03 PLANIMETRIA LOTTO DI RIFERIMENTO E SOTTOSERVIZI 
• T04 IPOTESI DEHOR VETRATO PER EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

DI PRENDERE atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi 

programmatori dell’Amministrazione Comunale, nonché redatto ad dettato di cui all’art. 23 comma 

6  del D.lgs 50/2016; con verifica fatta  con il progettista  ex art. 26 del citato D.lgs, dalla quale non 

risultano  lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusto verbale di 

validazione del 28.04.2021;    
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 DATO ATTO che:   

-Non esistono vincoli di sorta all’effettuazione dell’intervento; 

-Le indagini di prima approssimazione non hanno evidenziato impedimenti alla realizzazione 

tecnica dell’opera; 
-l’area oggetto di variante non interessa beni vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, di 

conseguenza non si rende necessario reperire, prima dell’approvazione, il parere del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali; 

 - l’area oggetto d’intervento, non interessa beni vincolati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs n. 

42/2004, pertanto non si rende necessario che tra i documenti da adottare venga depositata la 

“Relazione Paesaggistica”  

 - l’area oggetto d’intervento  non ricade   nei vincoli o in zone SIC (Siti di Importanza 

Comunitaria) né in zone ZPS (Zone Protezione Speciale)  

 

RITENUTO opportuno incaricare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geometra 

Marchetti Claudio;  

  

RITENUTO  opportuno approvare  il progetto; 

 

VISTO: 

- la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni; 

- il D.P.R. n. 207/2010, e successive modificazioni; 

- la Legge n. 145/2018, e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 
 PROPONE 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

-2) di approvare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica  dei lavori di “messa in sicurezza 

del patrimonio comunale e della strada limitrofa nei pressi di piazza Roma”  presentato in data 

28.04.2021 prot. 1374 dall’ing. Stefano Vantaggiato dell’importo di euro 81.300,81 di cui euro 

54.002,38 per lavori a base d’asta, euro 746,87 oneri sicurezza ed euro 26.551,56 per somme a 

disposizione dell’amministrazione secondo il seguente quadro economico di spesa:  



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Balocco.  Responsabile Procedimento: GARDA PAOLA  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
  

Composto da:  

• D01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA e QUADRO ECONOMICO  
• D02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
• D03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
• D04 ANALISI ED ELENCO PREZZI  
• D05 CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
• D06 PRIME INDICAZIONI E MISURE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
• D07 VISTE 

ELABORATI GRAFICI: 
• T00 INQUADRAMENTO 
• T01 PLANIMETRIA STATO DI FATTO 
• T02 PLANIMETRIA PROGETTO GENERALE 
• T03 PLANIMETRIA LOTTO DI RIFERIMENTO E SOTTOSERVIZI 
• T04 IPOTESI DEHOR VETRATO PER EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

-3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art  41 del D.lgs 50/2016 

il geometra Marchetti Claudio;   

 

-4) di pubblicare i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Balocco,  nella sezione 

“Amministrazione trasparente- Opere Pubbliche” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

-5) data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente; 
 
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Servizio parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

-1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

-2) di approvare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica  dei lavori di “messa in sicurezza 

del patrimonio comunale e della strada limitrofa nei pressi di piazza Roma”  presentato in data 

28.04.2021 prot. 1374 dall’ing. Stefano Vantaggiato dell’importo di euro 81.300,81 di cui euro 

54.002,38 per lavori a base d’asta, euro 746,87 oneri sicurezza ed euro 26.551,56 per somme a 

disposizione dell’amministrazione secondo il seguente quadro economico di spesa:  

 
  

Composto da:  

• D01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA e QUADRO ECONOMICO  
• D02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
• D03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
• D04 ANALISI ED ELENCO PREZZI  
• D05 CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
• D06 PRIME INDICAZIONI E MISURE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
• D07 VISTE 

ELABORATI GRAFICI: 
• T00 INQUADRAMENTO 
• T01 PLANIMETRIA STATO DI FATTO 
• T02 PLANIMETRIA PROGETTO GENERALE 
• T03 PLANIMETRIA LOTTO DI RIFERIMENTO E SOTTOSERVIZI 
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• T04 IPOTESI DEHOR VETRATO PER EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

-3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art  41 del D.lgs 50/2016 

il geometra Marchetti Claudio;   

 

-4) di pubblicare i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Balocco,  nella sezione 

“Amministrazione trasparente- Opere Pubbliche” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

-5) data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
MORELLO GIAN MARIO 

 

 

Il Segretario Comunale 
ACTIS CAPORALE DOTT.SSA ANNA 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


