
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

COPIA         IMPEGNO N. 483/2009COPIA         IMPEGNO N. 483/2009 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.   47   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI    
                       STRAORDINARI ALLUVIONE LUGLIO 2008. O.P.C.M. 3725/2008. 

TORRENTE FINALE, SVASI, OPERE LONGITUDINALI E TRASVERSALI, 
ADEGUAMENTO OPERE ESISTENTI. APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE.- 

 
 
L’anno duemilanove addì uno del mese di dicembre alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 RICHIAMATA la deliberazione della G.C. 27 dell’08.10.2009 di applicazione delle 
deroghe previste dall’art. 8 dell’O.P.C.M. n. 3725 del 29.12.2009 per la realizzazione degli 
interventi per il ripristino delle opere danneggiate nel corso dell’alluvione del luglio 2008; 
 
 ACCERTATO che nel dispositivo della suddetta deliberazione si condivideva la proposta 
formulata dal Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni relativamente 
all’affidamento degli incarichi professionali per la progettazione, sicurezza, Direzione Lavori, 
contabilità, collaudo e relazione  geologica degli interventi di ripristino delle infrastrutture 
danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio 2008 come in premessa individuati, in applicazione 
dell’art. 8 dell’O.P.C.M. n. 3725 del 29.12.2008; 
 
 VISTA la convenzione n. 10759 di Rep. del 05.10.2009 sottoscritta in data 05.10.2009 dal 
Commissario Delegato e dal Sindaco che individua le procedure attuative dell’intervento di 
regimazione idraulica Torrente Finale a seguito degli eventi alluvionali di luglio 2008 nell’importo 
complessivo di € 1.300.000,00.= (sia per quanto riguarda le percentuali di spesa delle spese 
tecniche, riguardo alla tempistica di redazione dei progetti, e per quanto riguarda i pagamenti delle 
parcelle professionali); 
 
 DATO ATTO che con determinazione n. 135 del 16.10.2009 il responsabile del Servizio 
Opere Pubbliche e Manutenzioni ha provveduto ad incaricare l’Ing. Ugo Majone, l’Ing. Virgilio 
Scalco e il Dott. Maurizio Azzola della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità collaudo e relazione geologica dell’intervento 
di regimazione idraulica Torrente Finale a seguito degli eventi alluvionali di luglio 2008 
nell’importo complessivo di € 1.300.000,00.= e contestualmente di approvare i disciplinari 
d’incarico nei limiti e secondo le procedure attuative degli interventi urgenti conseguenti agli eventi 
atmosferici del mese di luglio 2008 (sia per quanto riguarda le percentuali di spesa delle spese 
tecniche, riguardo alla tempistica di redazione dei progetti, e per quanto riguarda i pagamenti delle 
parcelle professionali), di cui alla convenzione n. 10759 di Rep. del 05.10.2009; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.11.2009 di 
aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2010/2011 ed elenco annuale 2010 in 
cui sono inserite tali opere; 
 

 VISTO il progetto preliminare redatto dai professionisti incaricati portante la data 
novembre 2009 di complessivi € 1.300.000,00.=, di cui € 916.000,00.= per lavori a base d’asta ed € 
10.000,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e composto dai sotto elencati 
elaborati tecnici: 

 
- Tavola A: Relazione generale con calcoli idraulici e predimensionamento strutturale 
- Tavola B: Documentazione fotografica 
- Tavola C: Computo metrico estimativo 
- Tavola 1: Corografia 
- Tavola 2: Planimetria interventi 
- Tavola 3: Particolare briglia selettiva 
- Tavola 4: Particolare soglia di fondo, particolare selciatone intasato, sezione tipo sopralzo 

scogliera, sezione tipo rappezzo argini in muratura 
- Tavola 5: Piano particellare d’esproprio 
 
 
 



 DATO ATTO del seguente quadro economico del progetto: 
 
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA €                   916.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €                     10.000,00 
TOTALE LAVORI DA AFFIDARE €                   926.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:  
Relazione geologica  €                     15.954,17 
Indennità di esproprio o servitù  €                     13.060,00 
Spese tecniche €                     85.160,00  
Spese tecniche sicurezza (L. 81/2008) €                     17.840,00 
Spese per R.U.P.  €                       5.000,00 
Spese tecniche per collaudo €                       4.500,00 
Imprevisti €                     20.000,00 
I.V.A. sui lavori 20% €                   185.200,00 
I.V.A sulle spese geologiche €                       3.190,83 
C.N.P.A.I.A. (2% delle spese tecniche) €                       1.703,20 
C.N.P.A.I.A. (2% delle spese tecniche di sicurezza) €                          356,80 
I.V.A. sulle spese tecniche 20% €                     17.372,64 
I.V.A. sulle spese tecniche di sicurezza €                       3.639,36 
Arrotondamenti €                            23,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €                   374.000,00 
TOTALE GENERALE €                1.300.000,00 
 
 VISTO il parere favorevole espresso sul progetto preliminare dalla Regione Lombardia sede 
territoriale di Sondrio  in data 16.11.2009; 
 
 CONSIDERATO che gli interventi di cui all’O.P.C.M. 3725/2008 (art. 2) sono dichiarati 
indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici; 
 
 ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il progetto preliminare dell’intervento sul Torrente Finale – svasi, opere 

longitudinali e trasversali, adeguamento opere esistenti, redatto dall’Ing. Ugo Majone, dall’Ing. 
Virgilio Scalco e dal Dott. Geologo Maurizio Azzola, portante la data novembre 2009, dal 
nell’importo complessivo di € 1.300.000,00.= di cui € 926.000,00.= per lavori a base d’asta ed € 
10.000,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, costituito dagli atti ed 
elaborati elencati in premessa, il cui quadro economico è descritto in premessa. 

 
2. DARE ATTO che l’opera è finanziata con i fondi di cui agli interventi urgenti approvato con 

dell’O.P.C.M. n. 3725 del 29.12.2008 e alla convenzione n. 10759 di Rep. del 05.10.2009, 
disponibili all’intervento 2.09.01.01 (cap. 12403), gestione competenza, del bilancio del 
corrente esercizio finanziario. 

 
3. DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di successiva votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali. 
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