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Realizzazione uffici per arrampicata sportiva indoor
Nel contesto del completo recupero dell’ex Opificio Bertello i cui lavori susseguitisi negli anni hanno portato alla realizzazione in
tale edificio di locali quali l’Ufficio Turistico, quelli Espositivo – Fieristici, la Scuola di Musica, La Biblioteca e Mediateca Civica e
in ultimo l’Auditorium Comunale “Città di Borgo San Dalmazzo”; rimangono ad oggi ancora da recuperare al piano terreno tre
importanti spazi che si intende valorizzare e rendere usufruibili al fine di raggiungere il compiuto recupero dell’ex opificio.
Parte di tali spazi (l’area denominata B1) sono stati oggetto di una progettazione per l’esecuzione di un intervento volto alla
realizzazione di una palestra di arrampicata sportiva indoor.
A corredo di tale palestra, sono stati realizzati sempre al piano terreno i necessari spogliatoi per l’utenza dotati dei dovuti servizi
igienici; con la creazione degli stessi, e mediante la realizzazione di una nuova soletta intermedia rispetto al precedente piano
soffitto, si sono venuti a creare nuovi spazi ad un piano soppalco solo in parte utilizzati per la creazione del locale a servizio
dell’unità di trattamento aria dell’intera palestra.
L’amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno quindi utilizzare tali spazi: gli stessi infatti si prestavano alla creazione di un
ampio locale ufficio nonché di uno spogliatoio dotato di servizio igienico ed il tutto a servizio del personale gestore della palestra
di arrampicata sportiva.
Con Delibera dell’Amministrazione Comunale n. 56 del 05/03/2010 è stata quindi approvata la perizia dei lavori di
“Realizzazione uffici per arrampicata sportiva indoor". Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e finanziato dalla Cassa
di Risparmio di Cuneo è risultato di un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 42.500,00 per lavori ed € 7.500,00 per
somme a disposizione e relativo al seguenti lavorazioni:
- Demolizione delle parti di muratura non necessarie;
- Spicconatura di tutte le pareti esistenti;
- Realizzazione di pareti divisorie dei locali in mattoni forati;
- Formazione di reti di scarico e di adduzione acqua per gli apparecchi sanitari;
- Intonacatura di tutte le pareti;
- Realizzazione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di grès ceramico fine porcellanato;
- Provvista e posa di zoccolini battiscopa;
- Fornitura e posa in opera di apparecchiature igienico-sanitarie complete di rubinetteria;
- Tinteggiatura delle pareti con tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche;
- Fornitura e posa in opera di porte interne di pari tipologia a quelle esistenti;
- Fornitura e posa di ringhiera metallica;
- Esecuzione del necessario impianto elettrico a servizio dei sopracitati locali.
I lavori sono stati affidati a misura, a seguito di Procedura negoziata, all'Impresa Fantino Costruzioni, con sede in Cuneo
dell'importo netto di Euro 41.674,98 oltre all’I.v.a.
Tali lavori sono iniziati in data 19 aprile 2010 ed ultimati in data 28 maggio 2010.
Recupero ex opificio Bertello – 2° intervento – v° lotto – area b1
Nel contesto del completo recupero dell’ex Opificio Bertello i cui lavori susseguitisi negli anni hanno portato alla realizzazione in
tale edificio di locali quali l’Ufficio Turistico, quelli Espositivo – Fieristici, la Scuola di Musica, La Biblioteca e Mediateca Civica e
in ultimo l’Auditorium Comunale “Città di Borgo San Dalmazzo”, rimangono ad oggi ancora da recuperare al piano terreno tre
importanti spazi che si intende valorizzare e rendere usufruibili al fine di raggiungere il compiuto recupero dell’ex opificio.
A tal fine occorre in primis dotare i vani ancora disponibili di idonea impiantistica (termica, idrico - sanitaria ed antincendio) al
fine di poter successivamente intervenire mediante apposite convenzioni per l’utilizzo degli spazi in essere.
Si è proceduto quindi ad un accurato esame del calcolo impiantistico, il quale ha evidenziato la necessità di provvedere a
posizionare una nuova caldaia di adeguata potenzialità il cui collegamento alla rete risulta precedentemente predisposto nel
locale caldaia esistente.
Sono necessari altresì una prima parte di lavori edili utili ad una sommaria sistemazione dei locali attraverso una divisione delle
aree a disposizione.
Con delibera dell’Amministrazione Comunale n. 244 del 31/10/2008 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori
di “Recupero ex opificio Bertello 2° Intervento V° lotto – Area B1".
Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e finanziato dalla Cassa di Risparmio di Cuneo è risultato di un importo
complessivo di € 100.000,00 di cui € 48.000,00 per lavori ed € 52.000,00 per somme a disposizione e comprende:
- Rimozione degli impianti tecnologici a vista dismessi;
- Ampliamento della centrale termica esistente per produzione acqua calda riscaldamento alimentata a gas-metano mediante
installazione di una nuova caldaia pressurizzata in acciaio;
- Realizzazione nuova dorsale di alimentazione;
- Spicconatura di tutte le pareti;
- Rimozione dei serramenti di epoca industriale ad oggi non necessari;
- Realizzazione di murature REI resistenti al fuoco a chiusura delle aperture oggetto di rimozione dei serramenti, al fine di
compartimentale la zona;
- Realizzazione di nuovo solaio in latero-cemento con annesse strutture portanti in calcestruzzo armato;
- Realizzazione di pareti divisorie dei locali in mattoni forati;
- Formazione di reti di scarico e di adduzione acqua per i futuri apparecchi sanitari;
- Realizzazione di sottofondo per pavimento all’interno dei nuovi locali tramezzati e sopra il solaio eseguito;
- Formazione condutture di allacciamento alla pubblica fognatura ed al pubblico acquedotto;
I lavori sono stati affidati, per la parte impiantistica, alla Ditta IDROTERMICA di Allegri Fabio & C. Snc con sede in Cuneo, Via
Avogadro, 18, per un importo al netto nel ribasso del 31,30 % di € 31.945,50 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta pari a € 1.500,00 per un importo totale del contratto di € 33.445,50 ed all’I.v.a.

La parte edile invece, è stata affidata alla Ditta FANTINO Costruzioni Spa con sede in Cuneo, Via Roma, 37 il quale ha
espresso un ribasso nella misura del 2,50 % pari ad un importo netto dei lavori di € 27.198,98 oltre agli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta pari a € 603,61 per un importo totale del contratto di € 27.802,59 oltre all’I.V.A.
Recupero ex opificio Bertello – 2° intervento – v° lotto – area b1 completamento
Nel contesto del completo recupero dell’ex Opificio Bertello i cui lavori susseguitisi negli anni hanno portato alla realizzazione in
tale edificio di locali quali l’Ufficio Turistico, quelli Espositivo – Fieristici, la Scuola di Musica, La Biblioteca e Mediateca Civica e
in ultimo l’Auditorium Comunale “Città di Borgo San Dalmazzo”, rimangono ad oggi ancora da recuperare al piano terreno tre
importanti spazi che si intende valorizzare e rendere usufruibili al fine di raggiungere il compiuto recupero dell’ex opificio.
Con delibera dell’Amministrazione Comunale n. 244 del 31/10/2008 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori
di “Recupero ex opificio Bertello 2° Intervento V° lotto – Area B1".
In seguito a tale progettazione, si rende necessario ultimare le opere edili ancora da realizzare, consistenti nell’intonacatura
delle pareti, nell’esecuzione delle pavimentazioni mancanti e nella realizzazione dei servizi igienici necessari, nonché nella
tinteggiatura delle pareti, nella posa delle porte interne e nell’esecuzione di un adeguato impianto elettrico.
Sono stati previsti altresì interventi per il completamento delle opere impiantistiche di riscaldamento, termoventilazione e
produzione acqua calda igienico-sanitaria.
Nello specifico viene prevista la formazione di una sottocentrale di scambio posta in un adeguato locale tecnico realizzato sul
soppalco, la formazione di dorsali di alimentazione dei vari servizi necessari, la realizzazione dell’impianto di riscaldamento e
termoventilazione del locale recuperato e dei locali spogliatoi e servizi igienici.
Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e finanziato dalla Cassa di Risparmio di Cuneo è risultato di un importo
complessivo di € 150.000,00 di cui € 67.300,00 per lavori ed € 82.700,00 per somme a disposizione e comprende:
- Intonacatura di tutte le pareti;
- Realizzazione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di grès ceramico fine porcellanato;
- Esecuzione di pavimento industriale, eseguito sull’attuale pavimentazione in cemento, costituito da massetto in conglomerato
cementizio con soprastante spolvero di premiscelato a base di quarzo sferoidale;
- Fornitura e posa in opera di apparecchiature igienico-sanitarie complete di rubinetteria;
- Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente;
- Tinteggiatura delle pareti con tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche;
- Fornitura e posa in opera di porte interne di pari tipologia a quelle esistenti;
- Esecuzione del necessario impianto elettrico a servizio dei sopracitati locali.
- Formazione di una sottocentrale di scambio posta in un adeguato locale tecnico realizzato sul soppalco;
- Formazione di dorsali di alimentazione dei vari servizi necessari;
- Realizzazione dell’impianto di riscaldamento e termoventilazione del locale recuperato e dei locali spogliatoi e servizi igie nici.
I lavori sono stati affidati, per la parte impiantistica, alla Ditta NOVA IMPIANTI Sas con sede in Borgo San Dalmazzo, Via Roma,
23 il quale ha espresso un ribasso nella misura del 34,85 % pari ad un importo netto dei lavori di € 32.900,75 oltre agli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 1.000,00 per un importo totale del contratto di € 33.900,75 oltre all’I.V.A.
La parte edile invece, è stata affidata alla Ditta FANTINO Costruzioni Spa con sede in Cuneo, Via Roma, 37 il quale ha
espresso un ribasso nella misura del 3,65 % pari ad un importo netto dei lavori di € 63.645,28 oltre agli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta pari a € 1.243,66 per un importo totale del contratto di € 64.888,94 oltre all’I.V.A.
Adeguamento fermate autobus – installazione nuove pensiline
L’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto della Provincia di Cuneo denominato “Movilinea2”, che prevede
l’erogazione di contributi per l’adeguamento di alcune fermate del trasporto pubblico extraurbano; l’obiettivo è quello di
promuovere un’immagine univoca ed innovativa del trasporto pubblico locale e di migliorare le fermate in termini di sicurezza ed
accessibilità ai disabili.
Sono state redatte dall’ufficio tecnico comunale due perizie, approvate con Delibere della Giunta Comunale n. 65 del
12/03/2010 (integrata con la D.G.C. n. 126 del 21/05/2010) e n. 168 del 25/06/2010, che hanno come oggetto gli interventi sulle
fermate di via Cavour (direzione centro città), via Madonna del Campo (direzione centro città) e via Vecchia di Cuneo zona
Martinetto del Rame (direzione Cuneo). Il progetto prevedeva nei primi due casi la sostituzione delle pensiline esistenti, ormai
obsolete, mentre in via Vecchia si è provveduto alla realizzazione della pavimentazione bituminosa su tutta la piazzola
interessata e la posa di una pensilina, prima inesistente. Per il progetto è stato adottato il progetto standard di pensilina e arredi
per fermata definito dalla Provincia di Cuneo.
L’importo per i lavori previsti ammonta complessivamente a € 20.000, finanziati per il 65% dalla Provincia di Cuneo, attraverso il
Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico della Regione Piemonte,
I lavori di rimozione delle vecchie pensiline e adeguamento dei basamenti sono eseguiti in economia diretta dalla squadra
tecnica comunale, mentre gli arredi (pensiline e paline con cestino) sono forniti dalla ditta Barale Portoni di Borgo San
Dalmazzo, a seguito di indagine di mercato tra le ditte specializzate locali, attingendo all’Albo degli operatori economici
qualificati del Comune.
I lavori sono stati realizzati nei mesi di luglio-agosto 2010.
Bitumatura delle strade del centro storico
L’Ente ha reputato necessario intervenire su alcune strade del centro storico al fine di ripristinare il manto d’usura dei sedimi
stradali particolarmente deteriorati i quali necessitano di interventi atti a ripristinare il corpo stradale evitando così problemi
riguardanti la sicurezza dell’utenza.
Con Delibera dell’Amministrazione Comunale n. 144 del 04/06/2010 quindi è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo
dei lavori di “Bitumatura delle strade del centro storico”.
Il progetto, redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale, è risultato di un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 37.000,00 per
lavori ed € 13.000,00 per somme a disposizione.
Tali lavori hanno riguardato la sistemazione dei seguenti sedimi stradali:
- Vicolo Gerbino
- Via Bealera nuova

- Vicolo Fantini
I lavori sono stati affidati a seguito gara informale mediante procedura negoziata all'Impresa VERNA Remo Maurilio & C. S.a.s.,
con sede in DEMONTE, Via I° Maggio n° 13 per un importo al netto nel ribasso del 21.21 % di € 29'273.38 oltre all’I.v.a. di cui
per lavori Euro 28'702.51 ed Euro 570.87 per oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Tali lavori sono stati iniziati in data 9 luglio 2010 ed ultimati in data 28 luglio 2010.
Bitumatura delle strade anno 2010
Con Delibera dell’Amministrazione Comunale n. 144 del 04/06/2010 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori
di “Bitumatura delle strade Anno 2010”.
Il progetto, redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale, è risultato di un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 37.000,00 per
lavori ed € 13.000,00 per somme a disposizione.
Tali lavori hanno riguardato la sistemazione di alcuni sedimi stradali particolarmente deteriorati ed ammalorati i quali
necessitavano di interventi atti alla messa in sicurezza del corpo stradale.
Nello specifico le percorrenze stradali oggetto degli interventi sono stati:
- via Lovera,
- via Madonna del Campo (due tratti),
- via Villar (tratto da corso Barale a via Einaudi),
- via Monte Bianco.
I lavori sono stati affidati a seguito gara informale mediante procedura negoziata all'Impresa TOMATIS Giacomo S.r.l., con sede
in CARAGLIO, Via Bernezzo, 82 per un importo al netto nel ribasso del 3,45 % di € 94.470,63 oltre agli oneri per la sicurezza
pari ad € 2.000,00 per un totale pari ad € 96.470,63.
Tali lavori sono stati iniziati in data 9 luglio 2010 ed ultimati in data 28 luglio 2010.
Fornitura e posa in opera delle attrezzature per palestra di arrampicata sportiva indoor
Nel contesto del completo recupero dell’ex Opificio Bertello una parte dei locali posti al piano terra (area denominata B1) sono
stati oggetto di una progettazione per l’esecuzione di un intervento volto alla realizzazione di una palestra di arrampicata
sportiva indoor.
A corredo di tale palestra, si è reso necessario allestire internamente tali locali con la realizzazione delle pareti di arrampicata e
le relative attrezzature di supporto.
Il progetto, redatto dall’Arch. Gianni Chiaramello, prevede una zona di scalata con la corda, 2 zone boulder, una zona di
allenamento specifico per la forza sulle dita con attrezzature quali il pan güllich e il trave.
Con Delibera dell’Amministrazione Comunale n. 102 del 23/04/2010 è stato quindi approvato il progetto esecutivo di tali opere.
Tale progetto, finanziato con fondi in parte della Regione Piemonte ed in parte con il Credito Sportivo, è risultato di un importo
complessivo di € 100.000,00 di cui € 67.013,16 per lavori ed € 32.986,84 per somme a disposizione e relativo al seguenti
lavorazioni:
- Realizzazione di muri alti per scalata con corda;
- Realizzazione di muri bassi per boulder con materassi di protezione;
- Realizzazione di area specifica di allenamento con struttura per trave e pan güllich;
L’esecuzione delle attrezzature è stata affidata, a seguito di Procedura negoziata (Gara Informale) all'Impresa S.IN.PRO.TEC.
S.r.l. con sede in Roma, Via G. Gastaldi n° 42 per un importo netto a seguito del ribasso pari al 12,00 % di € 57.342,87 oltre agli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 1.850,00 per un importo totale del contratto di € 59.192,87.
Tali lavori sono iniziati in data 28 giugno 2010 ed ultimati in data 28 luglio 2010.
Esecuzione della segnaletica orizzontale anno 2010
La segnaletica stradale orizzontale è oggetto di costanti e ripetuti interventi atti a garantire per quanto possibile la
regolamentazione della viabilità cittadina; perdipiù su tratte stradali di notevole percorrenza il deterioramento della vernice
avviene con maggiore intensità rispetto alle strade interne comunali.
La durata di tale segnaletica non risulta essere solo in funzione dell’usura provocata dal traffico ma anche delle condizioni
climatiche e dalle precipitazioni atmosferiche specialmente nel periodo invernale.
Rendendosi quindi necessario per l’anno in corso una serie di interventi di normale rifacimento della segnaletica orizzontale,
l’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera n. 81 del 26/03/2010 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
segnaletica orizzontale Anno 2010, redatto dell’Ufficio Tecnico Comunale e di un importo complessivo di € 59.000,00 di cui €
48.111.34 per lavori ed € 10.888,66 per somme a disposizione.
I lavori sono stati affidati alla Ditta SELCA S.r.l., con sede in San Mauro Torinese, Via Ciriè n° 20/a, per un importo al netto nel
ribasso del 60,00 % di € 18.856,54 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 970,00 per un importo
totale del contratto di € 19.826,54 oltre all'Iva.
Gli stessi sono stati iniziati in data 31 Maggio 2010 ed ultimati in data 29 Luglio 2010.
Messa in sicurezza della scarpata in località Tetto Fioretti
Con delibera dell’Amministrazione Comunale n. 82 del 03/04/2007 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
messa in sicurezza della scarpata in Località Tetto Fioretti.
Il progetto redatto dall’Ing. Zamprogna di Borgo San Dalmazzo è risultato di un importo complessivo di € 250.000,00 di cui €
185.000,00 per lavori ed € 65.000,00 per somme a disposizione e si è reso necessario a seguito della frana venutasi a creare
nella zona, ubicata sulla destra idrografica del fiume Stura di Demonte, nel Febbraio del 2003, la quale rischia di interessare le
abitazioni presenti.
Gli interventi previsti per l’eliminazione del pericolo prevedono:
• disgaggio del versante da eseguirsi con l’ausilio di provetti rocciatori, comprendente il decespugliamento e l’eliminazione di
tutte le piante della sommità del versante, e la contestuale regolarizzazione della superficie della cresta;
• messa in opera di georete con funzione antierosiva costituita da intreccio di fibre naturali di agave, non trattate, totalmente
biodegradabili,
• posa in perfetta aderenza di pannelli di rete a maglia quadrata o romboidale;

• realizzazione di reticolo di contenimento;
• messa in opera di n. 128 tiranti di ancoraggio di diametro 120 mm e lunghezza 16 m con inclinazione rispetto all’orizzontale di
10°;
• posa in opera di cordolo in cemento armato di sezione 40x80 cm alla sommità del versante ancorato con n. 10 tiranti;
• realizzazione di battuto in calcestruzzo di larghezza di 4 m sulla sommità del versante.
I lavori sono stati affidati alla Ditta I.CO.STRA. Srl, con sede in Genova, per un importo al netto nel ribasso del 22,853 % di €
138.293,58 oltre a € 5.740,17 per oneri per la sicurezza ed all’I.v.a.
Rotatoria stradale in via Nizza – via Roma – via Vittorio Veneto
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 in data 30/07/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
realizzazione di una rotatoria stradale In Via Nizza – Via Roma – via Vittorio Veneto, per un importo complessivo di Euro
140.000,00 - di cui per lavori € 110.500,00 (dei quali € 2.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
Soggetto ad un forte flusso veicolare in quanto asse cardinale di collegamento con il valico internazionale del Colle di Tenda, il
tratto stradale preso in esame ha avuto un incremento di traffico notevole negli ultimi anni.
L’incrocio stradale si presenta in particolar modo rischioso da affrontare, nonostante gli ultimi accorgimenti adottati, in quanto il
flusso veicolare che segue l’asse viario di Via Roma si immette su Via Nizza con un angolo di visibilità molto ristretto, e in più
non ha la possibilità di svolta diretta a sinistra in direzione Cuneo.
Con tale progettazione si prevede di modificare l’attuale intersezione con una rotatoria comprendendo tutte le opere necessarie
per la completa fruizione, in sicurezza, del nodo viario eliminando definitivamente l’attuale pericolosità sia per gli
autoveicoli/motoveicoli che per i pedoni in transito.
I lavori sono stati affidati a seguito di procedura aperta alla Ditta S.A.I.S.E.F. con sede in Mondovì, Via Vittorio Veneto n° 4,
offerente un ribasso pari al 16,89 % pari ad un importo netto dei lavori di € 90.091,24 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €
2.100,00 e quindi per un importo complessivo di € 92.191,24 oltre all’I.V.A.
I lavori sono iniziati in data 15 Aprile 2010 ed ultimati, dopo i periodi di sospensione, in data 23 Marzo 2011.
Miglioramento della sicurezza stradale
Nel contesto del miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale si intende provvedere al riordino della percorrenza su
alcune strade del concentrico e del territorio, imponendo tratti di viabilità a senso unico laddove le caratteristiche della larghezza
dei sedimi provocano problemi di transitabilità, in particolare durante la stagione invernale. È necessario pertanto provvedere,
su tali strade, alla modifica ed integrazione della segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto delle vigenti norme dettate dal
Codice della Strada.
Risulta necessario inoltre di migliorare la sicurezza viabile su alcuni tratti di strada mediante l’installazione di barriere stradali di
protezione (guardrails).
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 in data 23/07/2010 è stata quindi approvata la perizia dei lavori di
miglioramento della sicurezza stradale, per un importo complessivo di Euro 35.200,00 - di cui per lavori € 29.000,00 (dei quali €
500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
I lavori sono stati affidati a seguito di gara informale alla Ditta Borgosegnaletica con sede in Borgo San Dalmazzo, Via Tetto
Mantello n° 4, offerente un ribasso pari al 8,00 % pari ad un importo netto dei lavori di € 26.220,00 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad € 500,00 e quindi per un importo complessivo di € 26.720,00 oltre all’I.V.A.
Bitumatura delle strade in frazione Beguda
Con Delibera dell’Amministrazione Comunale n. 189 in data 30.07.2010 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei
lavori di “Bitumatura delle strade in Frazione Beguda”.
Il progetto, redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale, è risultato di un importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 70.200,00 per
lavori ed € 19.800,00 per somme a disposizione.
Tali lavori hanno riguardato la sistemazione di alcuni sedimi stradali all’interno del Programma Costruttivo Convenzionato
dell’intervento edificatorio nel comparto siglato “BR6.1 Frazione Beguda.
Le urbanizzazioni primarie infatti risultavano solo in parte realizzate dai privati proponenti il P.e.c., in forza della convenzione
sottoscritta.
Risultava quindi a carico dell’Ente quanto necessario per completare la viabilità in progetto realizzata con il programma
costruttivo sopra citato. Nel contempo, essendo imprescindibile la sistemazione di tratti stradali esistenti ed in grave stato di
manutenzione, è risultato necessario intervenire nelle Vie Beppe Fenoglio e Via Cesare Pavese onde garantire la sicurezza
dell’utenza.
I lavori sono stati affidati a seguito gara informale mediante procedura negoziata all'Impresa TOMATIS Giacomo S.r.l., con sede
in CARAGLIO, Via Bernezzo, 82 per un importo al netto nel ribasso del 24,571 % di € 51'924.39 oltre agli oneri per la sicurezza
pari ad € 1'361.24 per un totale pari ad € 53'285.63.
Tali lavori sono stati iniziati in data 15 Novembre 2010 ed ultimati in data 03 Dicembre 2010.

