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N. 524 DEL REG. GENERALE 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE E 

INCREMENTO DELLA FUNZIONALITA' ECOLOGICA DEI FONTAN ILI 
SANTA MARIA E ULE' - CODICE CUP: H18G20000000006           

 
 
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di ottobre nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 21/06/2019 ad oggetto 
“Recupero ecologico e tutela dei fontanili” con cui l’Amministrazione comunale fissava, per la 
materia, l’obiettivo principale di “[…] effettuare, analisi ambientale e progetto di rigenerazione dei 
fontanili con compensazioni ambientali al fine di poter dichiarare, da parte dell’Organo Tecnico 
Comunale, non necessaria l’attivazione della successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica per 
la Variante Strutturale n. 1. I fontanili su cui dovrà essere concentrata la progettazione ambientale sono: 
l’area di fontanili F3, sita tra il “Tagliata ed Angialotto”; l’area di fontanili F7, sita in Via Santa Maria, 
località “Rougere”; l’area di fontanili F5, sita in prossimità della ciclabile località “Palaset”; le aree di 
fontanili (attualmente senza indicazione F) sita all’angolo tra Via Tampo e Via Fasolo, in 
corrispondenza della prima risorgiva del “Santa Maria”. 
Il progetto dovrà essere concentrato sul recupero naturalistico dei Fontanili; il “collegamento di tratti di 
ciclopiste, in parte già esistenti, su strade bianche, nei pressi della pista di interesse sovracomunale 
dell’ex-Ferrovia, mettendo in rete sia i fontanili che le cascine di interesse storico-architettonico” potrà 
essere sviluppato anche successivamente, parzialmente ed implementato per parti e, costituisce, solo 
finalità secondaria al presente progetto. […]”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01//2020 ad oggetto “esame ed 
approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica di rinaturalizzazione e incremento della 
funzionalità ecologia dei fontanili Santa Maria e Ulè” 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 13/02//2020 ad oggetto “esame 
ed approvazione progetto definitivo di rinaturalizzazione e incremento della funzionalità ecologica 
dei fontanili Santa Maria e Ulè” 



 
RILEVATO  che, in data 08 Luglio 2021 prot. n. 6810 il Comune di Vigone ha richiesto 
formalmente alla Città metropolitana di Torino “Assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 19, comma 
1, lettera l), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il Programma di sviluppo rurale della Regione 
Piemonte 2014-2020 Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema” Bando 2019” 
per la redazione della a) progettazione definitiva-esecutiva; b) direzione lavori-coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; c) collaudo (comprensivo della documentazione 
finale richiesta dal bando per l’ottenimento dell’erogazione dell’acconto e del saldo in pagamento 
punto 12); d) altro (eventuali varianti al progetto nei limiti del punto 11.5 del Bando), dichiarando 
che il progetto è finanziato al capitolo 4035 per euro 660,75 (con entrate proprie comunali) e al 
capitolo 4067 per euro 39.650,29 (contributo regionale PSR) con capitoli inseriti all’interno del 
bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
18.03.2021 
 
CONSIDERATO  che con D.C.P. n. 84-265319/2005 del 21/06/2005 la Provincia di Torino ha 
approvato uno schema di convenzione tipo per la prestazione di assistenza tecnica in favore degli 
EE.LL. nell’ambito del proprio territorio che deve essere approvata e sottoscritta al fine di redigere 
gli elaborati indispensabili per la progettazione esecutiva e affidare formalmente i servizi relativi ai 
piani di sicurezza, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione (eventuali) 
oltre che la direzione lavori ed il certificato di regolare esecuzione delle opere come sopra 
specificati; 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 71 del 22/07/2021 con la quale si approvata lo schema di 
convenzione per l’assistenza tecnico-specialistica per la progettazione esecutiva, la direzione dei 
lavori ed il certificato di regolare esecuzione delle opere di “Rinaturazione e incremento della 
funzionalità ecologica dei fontanili Santa Maria e Ule’” nel Comune di Vigone; 
 
 
RICHIAMATA  la convenzione sottoscritta in data 15/09/2021 dall’Arch. RUATA Silvia per il 
Comune di Vigone e dall’Ing. VETTORETTI Massimo per la Città Metropolitana di Torino in 
funzione della quale la Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali assume tutti gli adempimenti 
previsti all’art. 3; 
 
 
RICHIAMATA la nota prot. 9837 del 7/10/2021 con la quale viene trasmesso il progetto esecutivo 
redatto dal Dott. in Scienze Geologiche Massimo CEPPI e dalla Dott.ssa in Scienze Naturali 
Claudia ROSSATO entrambi della Città Metropolitana di Torino composto da: 
 

1. 1909A_E_01 Relazione generale 
2. 1909A_E_02 Relazione geologica 
3. 1909A_E_03 Corografia 
4. 1909A_E_04 Elaborato grafico fontanile F4 – Santa Maria 
5. 1909A_E_05 Elaborato grafico fontanile F5 – Ule’ 
6. 1909A_E_06 Computo metrico estimativo 
7. 1909A_E_07 Elenco prezzi unitari 
8. 1909A_E_08 Quadro economico 
9. 1909A_E_09 Piano di manutenzione 
10. 1909A_E_10 Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa 
11. 1909A_E_11 Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica 
12. 1909A_E_12 Stima degli oneri della sicurezza 

 



VISTO  il Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 12/10/2021 dal Responsabile 
Unico del Procedimento Geom. Mario Druetta, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010; 
 
RITENUTO  il progetto di cui trattasi adeguato alle finalità prefissate; 
 
DATO ATTO  che il codice CUP è il seguente: H18G20000000006 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento pur non comportando impegno di spesa, viene oggi 
stesso trasmesso al responsabile comunale dell’ufficio del servizio finanziario per la regolarità 
finanziaria; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
− DI APPROVARE  il progetto definitivo relativo alla “Rinaturalizzazione e incremento della 

funzionalità ecologica dei fontanili Santa Maria e Ulè” predisposto dal Dott. in Scienze Geologiche 
Massimo CEPPI e dalla Dott.ssa in Scienze Naturali Claudia ROSSATO entrambi della Città 
Metropolitana di Torino per il PSR 2014-2020 Misura 4 –Operazione 4.4.1 Elementi 
Naturaliformi dell’agroecosistema composto da: 

 
1. 1909A_E_01 Relazione generale 
2. 1909A_E_02 Relazione geologica 
3. 1909A_E_03 Corografia 
4. 1909A_E_04 Elaborato grafico fontanile F4 – Santa Maria 
5. 1909A_E_05 Elaborato grafico fontanile F5 – Ule’ 
6. 1909A_E_06 Computo metrico estimativo 
7. 1909A_E_07 Elenco prezzi unitari 
8. 1909A_E_08 Quadro economico 
9. 1909A_E_09 Piano di manutenzione 
10. 1909A_E_10 Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa 
11. 1909A_E_11 Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica 
12. 1909A_E_12 Stima degli oneri della sicurezza 

 
e che presenta il seguente quadro economico: 
 
A) LAVORI 
 TOTALE IMPORTO LAVORI 
 Fontanile F4 Santa Maria       € 16.894,60 
 Fontanile F5 Ulè        € 15.605,68 
 TOTALE IMPORTO LAVORI      € 32.500,28 (A) 
 
B) DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA 
 1) provvidenze e funzioni di cui alla Legge 81/2008 smi  €   1.881,37 
 (non soggette a ribasso d'asta) 
 TOTALE PROVVIDENZE NON SOGGETTE A RIBASSO  €   1.881,37 (B) 
 
 IMPORTO A BASE DI GARA      € 30.618,91 
 
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 1) INCENTIVO PROGETTAZIONE (2%)    €      650,01 



 2) RIMBORSO I.V.A. 22%      €   7.150,06 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
 DELL'AMMINISTRAZIONE      €   7.800,07 (C) 
 
        _______________________ 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO     € 40.300,35 (A+C) 
 
 
- DARE ATTO che per il finanziamento dei lavori si provvederà per € 39.650,29 con contributo 

regionale PSR al capitolo 4067, ed € 660,75 con entrate proprie comunali al capitolo 4035, per 
complessivi € 40.300,35 euro; 

 
 
 
- DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione: 

o all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della legge 18/06/2009, n. 69; 

o sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


