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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  151   Reg. Delib. 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI  
                     REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE A POLAGGIA – VIA POSTALESIO E  
                     VIA NUOVA.-  
 
 
L’anno duemiladieci addì trenta del mese di novembre 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  
SALA ORAZIO                                         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 propria deliberazione n. 12 in data 11.08.2009, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di realizzazione di nuovi marciapiedi a Polaggia e 
Berbenno redatto dai professionisti incaricati Arch. Maurizio Gianoncelli, Ing. Luca Parolini ed Ing. Fabio 
Sertore nell’importo complessivo di € 250.000,00.=; 

 
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 25 in data 20.09.2010 di approvazione della X^ variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 2 – comma 
2, lett. A) e lett. I) ex L.R. 23/1197 per l’inserimento nel vigente PRG di alcune opere pubbliche tra cui 
la realizzazione di un tratto di marciapiede in via Nuova ed in via Postalesio;  

- n. 32 in data 18.10.2010 di approvazione della 4^ variazione agli stanziamenti di competenza, bilancio di 
previsione 2010, pluriennale e relazione revisionale e programmatica – aggiornamento programma 
triennale OO.PP. 2010/2012 ed elenco annuale 2010, in cui figurano i lavori di cui all’oggetto; 

 
 VISTO il progetto esecutivo portante la data febbraio 2010 redatto dai professionisti incaricati e 
composto dai sotto elencati elaborati tecnici: 
 
Tav. 1.A  - Relazione tecnica generale (aggiornata 26.02.2010) 
Tav. 1.B - Relazione geotecnica – idraulica e idrogeologica 
Tav. 2  - Corografia – Estratto Piano Regolatore Generale 
Tav. 3  - Estratto di mappa catastale (aggiornata al 26.02.2010) 
Tav. 4.1 - Planimetria di inquadramento e documentazione fotografica via Postalesio 
Tav. 4.2 - Planimetria stato di fatto via Postalesio – Tratto A (aggiornata al 26.02.2010) 
Tav. 4.3 - Planimetria stato di fatto via Postalesio – Tratto B-C  (aggiornata al 26.02.2010) 
Tav. 4.4 - Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica via Nuova 
Tav. 5.1 - Planimetria di progetto  via Postalesio – Tratto A (aggiornata al 26.02.2010) 
Tav. 5.2  - Planimetria di progetto  via Postalesio – Tratto B-C (aggiornata al 26.02.2010) 
Tav. 5.3 - Planimetria di progetto via Nuova 
Tav. 5.4  - Planimetria dei sottoservizi via Postalesio – Tratto A 
Tav. 5.5 - Planimetria dei sottoservizi via Postalesio – Tratto B-C 
Tav. 5.6 - Sezioni stato di fatto e di progetto via Postalesio (aggiornata al 26.02.2010) 
Tav. 6  - Particolari costruttivi 
Tav. 7   - Computo metrico 
Tav. 8  - Stima dei lavori e quadro economico (aggiornata al 26.02.2010) 
Tav. 9   - Elenco ditte da espropriare 
Tav. 10  - Capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi (aggiornata al 26.02.2010) 
Tav. 10A - Schema di contratto 
Tav. 11  - Piano di manutenzione delle opere 
Tav. 12  - Quote di incidenza della manodopera 
Tav. 13  - Piano delle sicurezza in fase di progettazione e allegati: 

A. Cronoprogramma dei lavori 
B. Analisi valutazione dei rischi 
C. Stima dei costi della sicurezza 
D. Fascicolo tecnico 
E. Schema notifica preliminare 
F. Layout di cantiere 

Tav. 14  - Schede tecniche dei materiali previsti per la realizzazione dei marciapiedi (cordolo in cls  
                          prefabbricato e massello monostrato) (integrata al 26.02.2010) 
 
 



 
 

DATO ATTO del seguente quadro economico del progetto: 
 
Lavori a base d’asta      €                    181.014,29 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)      €                        6.685,71 
Totale lavori da affidare      €                   187.700,00 
Somme a disposizione dell’amministrazione:  
c.1 I.V.A. su lavori (10%)      €                      18.770,00 
c.2 Spese tecniche       €                      20.500,00 
c.3 Contributo integrativo (2% su b.2)      €                           410,00 
c.4 I.V.A. (su c2+c3)      €                        4.180,00 
c.5 Acquisizione aree ed indennizzi      €                      18.408,74 
c.6 Arrotondamenti      €                             29,26 
Totale somme a disposizione       €                     62.300,00 
TOTALE PROGETTO      €                   250.000,00 
 
 ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche: 
 in ordine alla validazione del progetto esecutivo ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99; 
 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione di nuovi marciapiedi a Polaggia 

e Berbenno portante la data febbraio 2010 redatto dai professionisti incaricati Arch. Maurizio 
Gianoncelli, Ing. Luca Parolini e Ing. Fabio Sertore, nell’importo complessivo di € 250.000,00.=. 

 
2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 250.000,00.= è imputata per € 16.885,50.= 

all’intervento 2.08.01.01 (cap. 11900), gestione residui, e per € 233.114,50.= allo stesso capitolo, 
gestione competenza, del bilancio del corrente esercizio finanziario, dando atto che l’opera è finanziata 
con avanzo di amministrazione. 

 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione di ogni ulteriore atto necessario 

all’esecuzione della presente deliberazione. 
 
4. IL PRESENTE provvedimento, con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente 

eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 
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