
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNO N. __ _ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 19 Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI V ARI DI 
RIPRISTINO FOGNATURA ED ACQUEDOTTI ED INTERVENTI 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI DIFFUSE. 
CUP: G77H13001610007.-

L'anno duemilaquattordici addì ventiseUe 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 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 

RICIllAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 28.11.2013 con cui è stata 
approvata la 2° variazione agli stanziamenti di competenza del Bilancio di previsione 2013, pluriennale e 
relazione previsionale e programmatica 2013-2015 e contestuale aggiornamento piano annuale opere 
pubbliche; 

DATO CHE nel programma delle opere pubbliche 2013 sono inseriti i lavori vari di ripristino 
fognatura ed acquedotti ed intelventi di manutenzione infrastmtture stradali diffuse; 

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servi zio di Opere Pubbliche e 
Manutenzioni: 
- n. 218 del 30.12.2013 con cui la Società di Ingegneria Montana SpA, Ing. Albelio Fioroni di Milano è stata 
incaricata del selvizio di rilievo, progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, direzione lavori, contabilità e 
collaudo delle opere dei lavori vari di ripristino fognatura ed acquedotti ed intelventi di manutenzione 
infrastrutture stradali diffuse; 
- n. 56 del 17.02.2014 di estensione di tale incarico; 

VISTO il progetto definitivo redatto dall'Ing. Albelto Fioroni portante la data febbraio 2014 di 
complessivi € 130.000,00.=, di cui € 90.000,00.= per lavori a base d'asta ed € 3.000,00.= per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e composto dai sotto elencati elaborati tecnici: 

ELABORATI 
Tav. I - Relazione generale e prime indicazioni per la sicurezza - aggiornato 
Tav. 2 - Elenco e analisi prezzi unitari - aggiornato 
Tav. 3 - Computo metrico estimativo e quadro economico - aggiornato 
Tav. 4 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
Tav. 5 - Piano particellare di esproprio 

TAVOLE GRAFICHE 
Tav. I - Planimetria localizzazione intelventi - aggiornato 
Tav. 2 -Intervento "A" fognatura in Via Liscione - Planimetria 

Profilo - Paliicolari costruttivi - aggiornato 
Tav. 3 - Intervento "A" - fognatura in Via Liscione - Sezioni - aggiornato 
Tav. 4 - Intelvento "A" - fognatura in Via Liscione - Planimetria mappale 
Tav. 5 - Intervento "B" - Strada comunale inloc. Valle Valee - Planimetria 

Profilo - Particolari costmttivi - Planimetria mappale 
Tav. 6 - Intelvento "C" - Muro in pietrame e cls in Via Roldini - Planimetria 

Sviluppi - P31iicolari costruttivi 
Tav. 7 - Intelvento "D" - Muro in pietrame e cls strada per Gaggio di Polaggia 

Planimetria - Sviluppi - Palticolari costruttivi 
Tav. 8 - Interventi "E" ed "F" - Strada Comunale Via Cascina GU31'dia

Planimetria - Sviluppi - Palticolari costruttivi - aggiornato 

DATO ATTO del seguente quadro economico del progetto: 

a) IMPORTO DEI LAVORI 
al Importo lavori fognari a corpo e misura 
a2 ImpO/to lavori civili a corpo e misura 

Totale (impol·to lavori a base Il 'asta) 

b) Importo onel'i per la sicurezza 
bi Oneri speciali lavori fo/!,nari 

€ 25.500,00 
€ 64.500,00 

€ 1.000,00 

1:5.000 
1:200/50 
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€ 90.000,00 



b2 Oneri speciali lavori civili € 2.000,00 
Totale (importo oneri per la sicurezza) € 3.000,00 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 93.000,00 

c) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

cl Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva ed € 13.265,00 
esecutiva, direzione, misura e contabil ità, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori 

c2 Indennità di esproprio e servitù € 750,00 
c3 Spese per responsabile del procedimento, validazione € 372,00 

progetto e gara (2% di a+b) 
c4 Spese generali, imprevisti ed arrotondamenti € 1.767,37 
c5 C.N.P.I.A. (4% di cl) 4% su € 10.700,00 € 530,60 
c6 I.V.A. 10% su lavori fognari 10% su € 26.500,00 € 2.650,00 
c7 IV A 22% su lavori civili 22% su € 66.500,00 € 14.630,00 
c8 I.V.A. su c1+C.N.P.I.A. 22% su € 11.128,00 € 3.035,03 

€37.000,OO 
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 130.000,00 

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; 

VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo datato 26.02.2014 redatto ai sensi del DPR 
20712010; 

VISTO il parere favorevole della Commissione del Paesaggio comunale in data 18.02.2014; 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 

CON VOTI unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il progetto definitivo dei lavori vari di ripristino fognatura ed acquedotti ed interventi 
di manutenzione infrasttutture stradali diffuse, redatto dall'Ing. Albe/to Fioroni, nell'importo 
complessivo di € 130.000,00.= di cui € 90.000,00.= per lavori a base d'asta ed € 3.000,00.= 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 contributo della Provincia di Sondrio e la somma 
complessiva di € 130.000,00.= è imputata per € 40.000,00 all'intervento 2.09.01.01 (cap. 12500), per € 
35.000,00 all'intervento 2.09.04.01 (cap. 11893) e per € 55.000,00 all'intervento 2.08.01.01 (cap. 
11952), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

3. 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. 

4. 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. 


