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OGGETTO: BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA “REALIZZAZIONE DI 
UN’AREA ATTREZZATA ED INTEGRATA PER CAMPER IN VENARIA REALE” AI 
SENSI DEL PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2008 – L.R.  N. 4 DEL 24/1/2000 E 
S.M.I. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO A LIVELLO UNICO 
PRELIMINARE/DEFINITIVO DA PORRE A BASE DI GARA PER LA 
CONCESSIONE/GESTIONE DELL’AREA  E ATTO DI ACCETTAZIONE DEL 
CONTRIBUTO E DI IMPEGNO. 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: €. 710.000,00 
CODICE CUP: J31I09000000002. 
 
 

- Su relazione del Sindaco e degli Assessori di riferimento: 
 
- La Giunta Regionale del Piemonte con D.G.R. n.80-3601 del 02.08.2006 ha approvato il Piano triennale 
degli interventi 2006-2008 in attuazione all’art. 5 della Legge Regionale 24.01.2000 n. 4 e s.m.i. “Interventi 
regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici; 
 
- La Legge Regionale ha stabilito che quest’ultimo sia attuato mediante Piani Annuali. Il Piano 2008 precisa 
specifiche priorità di intervento e assume quali linee di azione principali le finalità perseguite dall’art. 1 della 
L. R. n. 4/2000, quali lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in 
declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti nonché individua, in armonia con quanto 
indicato nel Piano Strategico Regionale per il Turismo e del Programma Turistico Operativo, gli strumenti 
attraverso cui realizzare lo sviluppo turistico piemontese favorendo la nascita e il consolidamento di prodotti 
turistici coerenti con la realtà regionale e adeguati alle aspettative della domanda cui si rivolgono; 
 
- In particolare il Piano annuale 2008 si propone di incrementare i flussi turistici, favorire l’aumento della 
permanenza dei turisti e aumentare il contributo del turismo all’economia regionale con lo sviluppo di 
modelli che sappiano coniugare la tutela dell’ambiente naturale e culturale del territorio con lo sviluppo 
sociale ed economico; 
 
- La Città di Venaria Reale, visto il Piano Annuale di Attuazione 2008 della Regione Piemonte e i suoi 
obiettivi, a seguito delle continue richieste da parte degli appassionati del turismo plain air ha inteso 
presentare un proprio dossier di candidatura in armonia con gli indirizzi descritti per la Realizzazione di 
un’area attrezzata ed integrata per camper sul proprio territorio ed ha  sviluppato una proposta in una delle 
aree strategiche (via Stefanat area di proprietà comunale censita al N.C.T., foglio 20 n.ri 36-235-237-238,) a 
150 metri dalla Reggia Sabauda, dal Parco della Mandria e dal Borgo antico, nel Parco della Corona Verde; 
 
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 6.11.2008 è stato pertanto approvato, in linea tecnica, 
uno Studio di Fattibilità Sintetico dell’intervento predisposto  dall’arch. Roberta Cardaci, dall’arch. Giacomo 
Bugliarelli del Settore Lavori Pubblici e dall’arch. Bruno Smania del Settore Risorse Economiche e 
Finanziarie Ufficio Patrimonio e la Relazione Generale, con un quadro economico di spesa dell’intervento 
ammontante ad €. 710.000,00 (di cui €. 480.000,00 per lavori e oneri della sicurezza), richiedendo nel 
contempo il contributo alla Regione Piemonte nel rispetto delle tempistiche indicate nel bando, ovvero entro 
il 10.11.2008 e dando atto che l'Amministrazione si sarebbe impegnata a rispettare le altre tempistiche 
prefissate dal bando medesimo; 
 
- L’intervento è stato poi inserito nel vigente Programma Triennale dei LL.PP. e nei suoi aggiornamenti, in 
annualità 2010, prevedendo l’accensione di un mutuo in caso di ottenimento del contributo regionale al fine 
della copertura della quota rimanente; 
 
- Successivamente, con lettera rif. prot. n. 25755 del 8.6.2009, la Regione Piemonte - Direzione Cultura 
Turismo e Sport – comunicava di aver ammesso  a contributo la candidatura presentata da questa Città (di 
cui al paragrafo 1.8 lett. a e b. del Piano Annuale di attuazione 2008 ex. L.R. 4/2000 e s.m.i.) per un importo 
in conto capitale di €. 424.800,00 a fronte del totale di quadro economico di €. 710.000,00 informando che, 
al fine della conferma del contributo, occorreva tra gli altri adempimenti, redigere e approvare un progetto a 
livello definitivo entro e non oltre 120 giorni; 
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 - Pertanto, si avviava l’indagine interna relativamente alla disponibilità a redigere l’occorrente progetto a 
livello definitivo nei tempi utili e, contestualmente come da indirizzo del Sindaco, si richiedeva alla Regione 
Piemonte con lettera prot. n. 29016 del 30.6.2009 la possibilità di procedere mediante una 
concessione/gestione ai sensi dell’art. 143 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
- Intanto con determinazione dirigenziale n. 541 del 6.7.2009 veniva nominato quale Responsabile di 
procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., l’arch. Paulo Mauro Giraudo del Settore Lavori Pubblici, per la realizzazione “di un’area attrezzata ed 
integrata camper”; 
 
- Considerata l’urgenza di poter affidare la redazione del progetto definitivo e di approvarlo come da 
tempistiche stabilite dal bando regionale al fine della conferma del contributo, visto il D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture” in attuazione delle Direttive Europee 
2004/17/CE e 2004/18/CE e, in particolare l’art. 125, commi 10 e 11 che regola l’acquisizione in economia 
di beni e servizi e che consente per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro, 
IVA esclusa, alla figura del Responsabile del Procedimento, di poter ricorrere alla procedura 
dell’affidamento diretto, previo “provvedimento” da parte della Stazione Appaltante che individui la 
natura/tipologia del servizio/fornitura, con deliberazione della G.C. n. 142 del 9.7.2009, si determinava di 
avvalersi per la realizzazione dell’intervento in oggetto e previa conferma formale da parte della Regione 
Piemonte, della procedura di concessione/gestione di cui all’art. 143 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
nel rispetto degli indirizzi già indicati nel dossier di candidatura presentato alla medesima e si autorizzava 
l’affidamento in economia del servizio tecnico professionale attinente l’ingegneria e l’architettura di cui alla 
categoria 12 dell’allegato IIA del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la redazione del progetto a livello definitivo 
necessario per la realizzazione dell’intervento in oggetto, ai sensi del disposto di cui all’art. 125, commi 10 e 
11 del D.Lgs. 163/2006, mediante affidamento diretto su proposta del Responsabile del Procedimento in 
relazione alla specifica prestazione da effettuare e nel rispetto del principio della rotazione; 
 
- Con lettera prot. n. 32349 del 27.7.2009 veniva pertanto invitato a presentare offerta per il servizio tecnico 
professionale necessario lo Studio LSB Architetti Associati con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 68 a 
Torino, mentre in data 15.7.2009 rif. prot. n. 30929, come anticipato verbalmente dal Responsabile del 
Settore Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica, della Direzione Cultura, Turismo e 
Sport della Regione Piemonte nell’incontro del 2.7.2009,  si confermava la titolarità del progetto finanziato 
in capo alla Città di Venaria Reale e si dichiarava che si sarebbe potuto procedere nella realizzazione del 
medesimo mediante una concessione/gestione ai sensi dell’art. 143 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
richiedendo la progettazione tecnica relativa al progetto preliminare e sottolineando che non sarebbe stato 
possibile apportare modifiche al progetto approvato; 
 
- Pertanto, vista l’urgenza e la comunicazione prot. n. 32901 del 30.7.2009 dell’arch. Luca Pugno nato a 
Torino il 9.7.1970 (codice fiscale PGNLCU70L09L219P e partita IVA n. 08368270016,  iscritto all’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Torino al n. 5429 dal 9.1.2002) rappresentante dello Studio suddetto, con 
la quale si accettava  l’affidamento e si offriva il ribasso sull’importo complessivo e omnicomprensivo per 
tutte le prestazioni necessarie, con determinazione dirigenziale n. 596 del 31.7.2009 venivano affidati al 
medesimo, i servizi tecnici professionali relativi alla progettazione a livello unico preliminare/definitivo con 
gli elaborati previsti dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i., relativamente alla “Realizzazione di un’area attrezzata ed 
integrata per camper in Venaria Reale” impegnando la spesa occorrente sul Capitolo 33050 – incarichi 
professionali esterni–  Rif. PEG 2.01.06.06 Imp. n. 899/09 del Bilancio 2009 e dando atto che tale spesa, a 
valere sul contributo concesso per la realizzazione dell’intervento, sarebbe stata pertanto rendicontata alla 
Regione Piemonte con le modalità prescritte nel Piano Annuale di attuazione 2008 ex. L.R. 4/2000 e s.m.i.; 
 
- In data 22.9.2009 con lettera d’accompagnamento rif. prot. n. 38891 del 23.9.2009, il professionista 
incaricato consegnava gli elaborati tecnici descrittivi e grafici del progetto a livello unico 
preliminare/definitivo per l’intervento in argomento e costituiti da: 
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0) Elenco elaborati 
1) Relazione descrittiva 
2) Elaborati grafici: 
- Tav. 0 rilievo area 
- Tav. 1 planimetria di inquadramento territoriale ed estratti mappa 
- Tav. 2 planimetria generale e sezioni in scala 1:200  
- Tav. 3 pianta e prospetti scala 1:50 
- Tav. 4 prospetti e sezioni scala 1:50 
- Tav. 5 abaco arredi scala 1:20 
- Tav. 6 viste 3D 
3) Capitolato speciale d’appalto 
4) Stima sommaria dell’intervento (computo metrico estimativo) 
5) Piano economico-finanziario 
6) Indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza  
7) Elenco attrezzature speciali  
8) Relazione indagine idraulica e piano di evacuazione  
9) Relazione calcoli preliminari delle strutture 
10) Relazione dimensionamento e calcoli preliminari impianti termo-idrici  
11) Relazione dimensionamento e calcoli preliminari impianto elettrico. 
 
 
- Il progetto sulla linea guida dello studio di fattibilità approvato e che ha ottenuto il contributo, si basa sulla 
ricerca di un forte rapporto tra l’edificio di servizio e l’ambiente circostante con materiali e tecnologie che 
raggiungono prestazioni ottimali di risparmio energetico ed ecocompatibilità e prevede, essenzialmente, la 
predisposizione di 48 piazzole di sosta con illuminazione a LED, dotate di presa elettricità ed acqua, 
sull’area di circa mq. 4.300 a prato lungo via Stefanat e con accesso dalla stessa.  L’edificio di servizio è ad 
un piano fuori terra e ospita tre volumi con destinazioni diverse: il primo con funzione di ufficio accettazione 
e reception, area attesa e consultazione, retro e servizi igienici per il personale, il secondo ad uso tecnico per 
impianti e ad uso magazzino, il terzo per i bagni e le docce divisi per uomini e donne. E’ infine prevista la 
sistemazione a verde dell’area e una serie di arredi (esterni ed interni) e di attrezzature speciali funzionali 
all’intervento, tra i quali i giochi bimbi, panche, sedie, tavoli e ombrelloni, area picnic, bike sharing, raccolta 
differenziata rifiuti, internet-point, cartellonistica, area per animali domestici, sistema di pre-allarme e 
sorveglianza; 

Il quadro economico di spesa per l’intervento, nel suo complesso, risulta pertanto il seguente: 

 

a) Importo dei lavori (a corpo): 

 

a1) Importo totale dei lavori euro 464.807,47 

a2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso euro 15.000,00 

a3) Importo totale dell’appalto euro 479.807,47 
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b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante e del Concessionario: 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO dell’intervento a3) + b14)  euro 710.000,00 

 

- L’importo lavori è pari ad €. 464.807,47 oltre ad €. 15.000,00 stimati per oneri della sicurezza estrinseci 
non soggetti e ribasso e pertanto l’importo di appalto è pari ad €. 479.807,47 oltre IVA del 10%; 

- A tale importo, al fine del completamento dell’intervento vanno aggiunti, gli importi relativi agli arredi 
(esterni ed interni) per €. 49.878,45 oltre IVA e alle attrezzature speciali per €. 33.976,00 oltre IVA e previsti 
tra le somme a disposizione. Gli allacciamenti ai sottoservizi, compresa la rimozione del traliccio insistente 
sull’area, sono stimati presuntivamente in complessivi €. 35.572,84 e trovano anch’essi riferimento nelle 
somme a disposizione; 

- Considerato che questa Amministrazione intende affidare la realizzazione dell’intervento e la gestione 
dell’opera ad un unico soggetto ai sensi dell’art. 143 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ponendo a base 
di gara di concessione/gestione il progetto preliminare/definitivo e richiedendo al futuro concessionario di 
presentare un progetto esecutivo che tenga conto di tutti i pareri rilasciati dagli Organi competenti e dagli 
Enti erogatori dei sottoservizi, rimanendo a suo carico tutte le altre spese previste nel suddetto quadro 
economico; 

- Atteso che in ottemperanza ai disposti della D.G.C. 146/2009 (Patto di Stabilità, indirizzi attuativi per la 
Gestione 2009) trattasi di una spesa di investimento prevista nel Piano delle opere pubbliche con 
finanziamento della Regione Piemonte i cui lavori avranno inizio nel 2010; 

 

b1) Lavori in economia euro 0,00 

b2) Accordo bonario  (non previsto) euro 0,00 

b3) Allacciamenti a pubblici servizi e rimozione traliccio a.t. compresa 
IVA 

euro 35.572,84 

b4) Arredi interni ed esterni compresa IVA 10% euro 54.866,30 

b5) Attrezzature compresa IVA 10%  euro 37.373,60 

b6) Accantonamento ex art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (non 
previsto) 

euro 0,00 

b7.a) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 
(compresa IVA e contribuzioni) 

euro 50.000,00 

b7.b) Incentivo ex. art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.   
(0,5% sull’importo dei lavori compresi oneri della sicurezza ) 

euro 2.399,04 

b8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro 0,00 

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00 

b10) Spese per pubblicità - Contributo Autorità Vigilanza LL.PP. euro 1.000,00 

b11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche in corso 
d’opera e a fine lavori, collaudo tecnico/amm.vo, statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici (presunte) 

euro 1.000,00 

b12) I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori 10% euro 47.980,75 

b14) Totale somme a disposizione euro 230.192,53 
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- Considerato che in base al cronoprogramma dell’intervento i pagamenti conseguenti avverranno a partire 
dall’anno 2010 e pertanto l’assunzione del presente atto risulta compatibile con le regole della finanza 
pubblica, in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità 
interno 2009; 

- Occorre pertanto, al fine di confermare l’accettazione del contributo concesso e trasmettere alla Regione 
Piemonte gli elaborati afferenti il progetto preliminare-definitivo dell’opera, approvare gli elaborati sopra 
elencati. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Udita e fatta propria la relazione del Sindaco e degli Assessori di riferimento e visti: 
 

- la propria deliberazione n. 235 del 6.11.2008 
- le lettere rif. prot. n. 25755 del 8.6.2009 e rif. prot. n. 30929 del 15.7.2009 della Regione Piemonte 
e le linee guida del piano attuale di attuazione;  
- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
- Dato atto che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, circa la regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., i Responsabili dei competenti servizi; 
 
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 
 

D E L I B E R A 
 

A) Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
B) Di approvare il progetto a livello preliminare-definitivo dell’intervento denominato 

“REALIZZAZIONE DI UN’AREA ATTREZZATA ED INTEGRATA PER CAMPER IN 
VENARIA REALE” predisposto dell’arch. Luca Pugno dello Studio LSB Architetti Associati con 
sede in corso Vittorio Emanuele II n. 68 a Torino, composto dagli elaborati elencati in premessa che 
si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
C) Di dare atto che l’intervento sarà realizzato mediante procedura di Concessione di Costruzione e 

Gestione ai sensi dell’art. 143 e seguenti del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e pertanto con apporto di capitali 
privati per la somma eccedente la quota concessa dalla Regione Piemonte; 

 
D) Di dare atto che trattasi di spesa di investimento prevista nel Piano delle opere pubbliche con 

finanziamento della Regione Piemonte e che in base al cronoprogramma dell’intervento i pagamenti 
conseguenti avverranno a partire dall’anno 2010 e pertanto l’assunzione del presente atto risulta 
compatibile con le regole della finanza pubblica, in particolare con le previsioni degli stanziamenti 
elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità interno 2009; 

 
E) Di dare atto che, conseguentemente, viene sottoscritto l’atto di accettazione del contributo e di 

impegno come richiesto dalla Regione Piemonte; 
 

F)  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.  
 
- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 
 
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 
































































































































































































































