
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNO N. __ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 18 Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI PRONTO 
INTERVENTO PER RIPRISTINO OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE 
METEORICHE TRATTO DI STRADA DI VIA SPINEDI IN LOC. VIGNASC 
A POLAGGIA - CUP: G71B13000620008.-

L'anno dnemilaquattordici addì ventisette del mese di febbraio alle ore 10:40 nella sede 
Comunale. 

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 

RISULTANO: 

Preso 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 confOlmità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.V. 
26712000). 

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. 5 in data 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stato approvato il progetto defrnitivo dei lavori di ripristino opere di regimazione acque meteoriche 
tratto di strada di Via Spinedi in loc. Vignasc a Polaggia, redatto dall'Ing. Gabriele Del Dosso di Berbenno di 
Valtellina, nell'importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTO il progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati portante la data 5 febbraio 2014 e 
composto dai seguenti elaborati tecnici: 

Tav. I - Relazione tecnica - Documentazione fotografica - Quadro economico 
Tav. 2 - Inquadramento territoriale - Corografia e Planimetria mappale 
Tav. 3 - Planimetria di rilievo 
Tav. 4a - Planimetria generale di progetto 
Tav. 4b - Planimetria generale di progetto 
Tav. 5 - Profilo longitudinale 
Tav. 6 - Palticolari costruttivi 
Tav. 7 - Computo metrico 
Tav. 8 - Stima dei lavori 
Tav. 9 - Incidenza percentuale della manodopera 
Tav. lO - Cronoprogramma dei lavori 
Tav. 11 - Piano di manutenzione dell'opera 
Tav. 12 - Capitolato speciale d'appalto - Elenco prezzi unitari 

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento è il seguente: 

A) IMPORTO DEI LAVORI 
Al Importo dei lavori a base d'asta € 53.600,00 
A2 Oneri per la sicurezza € 1.400,00 

TOTALE IMPORTO LAVORI 

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 
BI IV A su lavori (22%) € 12.100,00 
B2 Spese tecniche (comprese IV A e CASSA) € 7.612,80 
B4 QuotaRUP € 220,00 
B5 Imprevisti e arrotondamenti € 67,20 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

TOTALE GENERALE 

€ 55.000,00 

€ 20.000,00 

€ 75.000,00 

RICORDATO che con propria deliberazione n. 5 in data 21.01.2014 di approvazione del progetto 
definitivo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 
327; 

VISTO il parere favorevole della Commissione del paesaggio comunale; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi del DPR 207/2010 (att!. 52-57) in 
data 17.02.2014; 

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'alt. 49 - IO comma - del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO, altresì, il parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell'mt. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000; 



CON VOTI unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori dei lavori di ripristino opere di regimazione acque 
meteoriche tratto di strada di Via Spinedi in loc. Vignasc a Polaggia, redatto dal professionista incaricato 
Ing. Gabriele Del Dosso, di complessivi € 75.000,00 di cui € 53.600,00 per lavori ed € 1.400,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, costituito dagli atti ed elaborati elencati in premessa, il 
cui quadro economico è ripOltato in premessa. 

2. DI DARE ATTO che l'opera è finanziata per € 60.000,00 con contributo straordinario della Provincia di 
Sondrio e per € 15.000,00 con contributo concesso dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la 
somma complessiva di € 75.000,00 è imputata all'intervento 2.09.04.01 (cap. 11917), gestione residui, 
del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l'adozione di ogni ulteriore atto necessario 
all'esecuzione della presente deliberazione. 


