
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE          IMPEGNO N. 216/2010 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  63    Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO 

URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
POLAGGIA.- 

 
 
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio 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 PIERLUIGI                  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. BONGIOLATI 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 Giunta Comunale n. 58 del 23.12.2009 con cui è stato 
approvato in linea tecnica il progetto di pronto intervento scuola dell’infanzia di Polaggia nell’importo 
complessivo di € 210.500,00.=, al fine di istruire la richiesta di contributo ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – 
lettera a) della L.R. 70/1980; 
 
 VISTA la nota in data 31.03.2010 pervenuta al prot. n. 2175 del 10.04.2010 con cui l Regione 
Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Parità e Risorse, Parità e Diritto allo 
Studio, comunica l’assegnazione di un contributo straordinario di € 110.500,00.= su un importo richiesto di € 
170.000,00.=; 
 
 VISTO il progetto definitivo-esecutivo portante la data aprile 2010 dai professionisti incaricati Ing. 
Attilio Balitro e Arch. Roberto Rabbiosi con studio in Morbegno nell’importo complessivo di € 210.500,00.= 
di cui € 166.220,10.= per lavori a base d’asta ed € 3.779,90.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e composto dai sotto elencati elaborati tecnici: 
 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
Tav. 01 –Relazione tecnica illustrativa 
Tav. 02 – Inquadramento territoriale 
Tav. 03 – Planimetria generale di rilievo 
Tav. 04 – Piante di rilievo e sezione A-A 
Tav. 05 – Prospetti di rilievo 
Tav. 06 – Piante e sezioni di progetto con verifica standards di cui al D.M. 18 dicembre 1975 e s.m.i. –  

   D.G.R.L. 7/20588 dell’11 febbraio 2005 
Tav. 07 – Pianta copertura con particolari 
Tav. 08 – Prospetti di progetto 
Tav. 09 – Piante di progetto ampliamento lato est 
Tav. 10 – Prospetti e sezione di progetto ampliamento lato est 
Tav. 11 – Particolare costruttivo sezione di progetto su facciata sud 
Tav. 12 – Pianta fondazioni ampliamento lato est 
Tav. 13 – Pianta 1^ soletta ampliamento lato est 
Tav. 14 - Fondazioni vano ascensore ampliamento lato est 
Tav. 15 – Opere in c.a. vano scala ampliamento lato est 
 
DOCUMENTAZIONE CONTABILE 
Tav. D.01 – Elenco prezzi 
Tav. D.02 – Computo metrico 
Tav. D.03 –Stima dei lavori 
Tav. D.04A – Capitolato speciale d’appalto 
Tav. D.04B – Prescrizioni tecniche 
Tav. D.04C – Schema di contratto 
Tav. D.05 – Cronoprogramma 
- Piano sicurezza e coordinamento 
  

DATO ATTO del seguente quadro economico del progetto: 
 

Lavori a base d’asta      €                    166.220,10 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)      €                        3.779,90 
Totale lavori da affidare      €                    170.000,00 
Somme a disposizione dell’amministrazione:  
Spese tecniche IVA inclusa       €                      22.500,00 
IVA su lavori 10%      €                      17.000,00 
Quota RUP      €                        1.000,00 
Totale somme a disposizione      €                      40.500,00 
TOTALE GENERALE      €                    210.500,00 
 

 



 
 
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche: 

 in ordine alla validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 30 – comma 6 - della L. 109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni 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; 

 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTI unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento urgente di sistemazione della scuola 

dell’infanzia di Polaggia portante la data aprile 2010, redatto dai professionisti incaricati Ing. Attilio 
Balitro e Arch. Roberto Rabbiosi di € 210.500,00.=, di cui € 166.220,10.= per lavori a base d’asta di cui 
€ 3.779,90.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e costituito dagli atti ed elaborati 
elencati in premessa. 

 
2. DARE ATTO che l’intervento è finanziato per € 110.500,00.=  con contributo concesso dalla Regione 

Lombardia sulla L.R. 70/1980 e per la restante parte con fondi propri comunali e la somma complessiva 
di € 210.500,00.= è imputata all’intervento 2.04.01.01 (cap. 10322), gestione competenza, del bilancio 
del corrente esercizio finanziario. 

 
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente per l’attuazione della fase di appalto 

secondo le procedure tali da consentire la consegna e l’inizio dei lavori entro il 30.06.2010 
 
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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