
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  154 Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI 

ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DI VIA DEL RAM – 1° LOTTO.- 
 
 
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 
 
 

RICHIAMATE: 
- la propria deliberazione n. 114 del 30.09.2010 di adozione del piano triennale delle opere pubbliche 
2011/2013 ed elenco annuale 2011, in cui sono previsti interventi i lavori di allargamento strada comunale di 
via Del Ram – 1° lotto, nell’importo complessivo di € 100.000,00.=; 

 
- la determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni n. 21 del 25.01.2010 con 
cui è stato conferito al Geom. Simona Pedrazzi di Sondrio l’incarico per la progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo lavori di miglioramento via del Ram – 1° lotto (importo 
complessivo dell’intervento € 100.000,00.=); 
 
  VISTO il progetto definitivo redatto dal professionista incaricato portante la data maggio 2010 di 
complessivi € 100.000,00.=, di cui € 60.625,00.= per lavori a base d’asta ed € 1.875,00.= per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e composto dai sotto elencati elaborati tecnici: 
 
Elaborati grafici 
1. Inquadramento territoriale  
2.a  Intervento A - Planimetria e sezioni dello stato di fatto 
2.b  Intervento A - Planimetria e sezioni di progetto 
3.a  Intervento B - Planimetria e sezioni dello stato di fatto 
3.b Intervento B - Planimetria e sezioni di progetto 
4. Particolari costruttivi 
 
Allegati 
A. Relazione tecnico-descrittiva e documentazione fotografica 
B. Computo metrico 
C. Stima dei lavori e quadro economico 
D. Elenco prezzi 
E. Elenco ditte da espropriare 
 
 DATO ATTO del seguente quadro economico del progetto: 
 
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA €                   60.625,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €                     1.875,00 
TOTALE LAVORI DA AFFIDARE €                   62.500,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:  
IVA su base d’asta 20%  €                    12.500,00 
Spese tecniche con ribasso €                      4.900,00  
IVA e C.I. su spese tecniche €                      1.215,20 
Indennità espropri  €                      6.200,00 
Spese frazionamenti €                      5.500,00 
Spese collaudo opere in c.a. €                      1.000,00  
Imprevisti e arrotondamenti €                      6.184,80 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €                    37.500,00 
TOTALE GENERALE €                  100.000,00 
 
 RILEVATO che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; 
 
 RICHIAMATE le note di avvio del procedimento ai proprietari dei terreni oggetto di espropriazione e 
dato atto che è pervenuta in data 02.11.2010 l’osservazione del Geom. Carlo Negri a nome e per conto della 
Signora Fumasoni Alma; 
 
 VISTA la relazione tecnica del Geom. Simona Pedrazzi del 29.11.2010 riguardo all’osservazione d cui 
sopra; 
 



VISTA la Legge Regionale n. 3 del 2009 sulle espropriazione per pubblica utilità; 
 

 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 definitivo dei lavori di allargamento strada comunale di via Del Ram – 1° 

lotto, redatto dal Geom. Simona Pedrazzi portante la  data maggio 2010 nell’importo complessivo di € 
100.000,00.= di cui € 60.625,00.= per lavori a base d’asta ed € 1.875,00.= 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 fondi propri comunali disponibili all’intervento 2.08.01.01 

(cap. 11907), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
 
3. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione della Signora Fumasoni Alma pervenuta in data 02.11.2010 

per le motivazioni contenute nella relazione tecnica del Geom. Simona Pedrazzi del 29.11.2010. 
 
4. DI CONFERMARE che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera, di urgenza ed indifferibilità dell’opera, i cui effetti cessano se i lavori non hanno inizio nel 
triennio successivo all’approvazione del progetto definitivo. 

 
5. DI CONFERMARE in anni 1 ed in anni 3 decorrenti dall’esecutività della presente il termine per 

l’inizio e per l’ultimazione dell’eventuale procedimento espropriativo delle aree interessate. 
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