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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  2   Reg. Delib. 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI     
                      DELOCALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA DI BERBENNO – 1°  

          LOTTO FUNZIONALE.-   
 
 
L’anno duemiladieci addì dodici del mese di gennaio alle ore 17.30 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 

 
 
 RICHIAMATE le deliberazioni della G.C.: 
- n. 22 del 29.09.2009 di adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e relativo 

elenco annuale 2010, in cui sono previsti i lavori di delocalizzazione piazzola ecologica di Berbenno – 1° 
lotto funzionale, nell’importo di € 200.000,00.=; 

- n. 26 dell’08.10.2009 d’indirizzo per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del 
progetto preliminare dei lavori di delocalizzazione della piazzola ecologica; 

 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni n. 171 del  

26.11.2009 con cui è stato conferito all’Ing. Paolo Bissoni con studio in Sondrio e all’Arch. Gianluigi 
Moreschi con studio in Teglio l’incarico per la progettazione preliminare dell’intervento di delocalizzazione 
della piazzola ecologica di Berbenno, nonché approvato il relativo disciplinare d’incarico; 
 
 VISTO il progetto preliminare portante la data 10 dicembre 2009 redatto dai professionisti incaricati 
nell’importo di € 200.000,00.= e composto dai seguenti elaborati tecnici: 
 
Tavola AR.p.01 – Rilievo planoaltimetrico – Estratto di mappa catastale – Estratto di P.R.G. vigente – 
Corografia 
Tavola AR.p.02 – Planimetria generale in progetto – Sezione longitudinale A-A – Sezione trasversale B-B – 
Sezione longitudinale C-C – Schema grafico indicativo per smaltimento acque 
Allegato A – Relazione tecnica illustrativa dell’intervento – Documentazione fotografica 
Allegato B – Studio di prefattibilità ambientale con esame dell’impatto paesistico del progetto e rendering 
Allegato C – Indagine geotecnica e geologica, idrogeologica e archeologica preliminare 
Allegato D – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (ex D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 
81/2008 – D.Lgs. 106/2009) 
Allegato E – Stima sommaria dei lavori – Quadro economico dell’intervento totale e primo lotto funzionale 
 

DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento è il seguente: 
 
Realizzazione opere del 1° stralcio funzionale piazzola ecologica                                        € 130.000,00 
  
Totale lavori compresi oneri generici sicurezza                                        € 130.000,00 
Oneri indiretti (oneri specifici da piani di sicurezza) 2%                                        €     2.600,00 
Totale per oneri sicurezza                                        € 132.600,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
Per acquisizione aree                                        €   30.000,00 
Per spese tecniche compresa consulenza geologica, progettazione 
impianti e progettazione strutture, compresa Cassa di Previdenza 
Ingegneri e Architetti 

                                        
                                       €   19.000,00 

Per collaudo strutture                                        €          0 
Per IVA 10% su lavori e sicurezza                                        €    13.260,00 
Per IVA 20% su spese tecniche e collaudo                                        €     3.800,00 
Incentivo legge Merloni – responsabile del procedimento 0,4%                                        €       530,40 
Accantonamento di cui all’art. 26 c. 4 legge 109/94                                        €           0 
Per allacciamento elettrico e acqua                                        €           0 
Imprevisti                                        €        809,60 
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE                                         €   67.400,00 
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO                                        € 200.000,00 
  
 DATO ATTO che l’opera dovrà essere resa conforme allo strumento urbanistico; 



 
 ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il progetto preliminare dei lavori di delocalizzazione piazzola ecologia di Berbenno – 

1° lotto, redatto congiuntamente dall’Ing. Paolo Bissoni e dell’Arch. Gianluigi Moreschi nell’importo 
complessivo di € 200.000,00.=, di cui € 130.000,00.= per lavori a base d’asta ed € 2.600,00.= 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’approvazione del progetto definitivo è subordinata alla conformità 

dell’opera allo strumento urbanistico. 
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