
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNO N. __ _ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 23 Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EX SCUOLA DI MONASTERO: ADEGUAMENTO 
IMPIANTO ELETTRICO, IDROSANITARIO, ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE. 

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di marzo alle ore 10:00 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 VAL TER 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 (ati. 97 T.U. 
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 deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 28.11.2013 con cui è stata 
approvata la 2" variazione agli stanzia menti 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 di adeguamento 
immobili ed eliminazione barriere architettoniche e che l'Amministrazione Comunale ha individuato 
l'edificio ex scuola di Monastero per l'adeugamento alle nOlmative vigenti in materia di impianti e barriere 
architettoniche anche in vista delle prossime consultazioni elettorali con previsione dell'allestimento di un 
seggio elettorale presso alcuni locali dell'ex scuola di Monastero; 

RICffiAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio di Opere Pubbliche e 
Manutenzioni n. 223 del 30.12.2013 con cui l'Ing. Giorgio Micheletti è stato incaricato per la progettazione e 
direzione lavori degli interventi di adeguamento impianti elettrici, idrosanitari ed eliminazione barriere 
architettoniche dell'edificio ex Scuola di Monastero; 

VISTO il progetto redatto dall'Ing. Giorgio Micheletti la data febbraio 2014 di complessivi € 
40.000,00.=, appositamente redatto in lotti funzionali e secondo le diverse categorie di lavori (elettrici, 
idraulici ed edili) al fine di poterli appaltare separatamente secondo le attuali normative vigenti, e composto 
dai sotto elencati elaborati di progetto: 

Tavola unica - quadro economico complessivo 
IMPIANTO ELETTRICO: 
tav.OI - relazione generale 
tav.02 - schemi elettrici 
tav.03 - fascicolo tecnico 
tav.04 - planimetria piano terra 
tav.05 - planimetria piano primo 
tav.06 - planimetria piano secondo 
tav.07 - computo metrico estimativo 
ADEGUAMENTO IDROSANITARIO (CREAZIONE BAGNO DISABILI PIANO PRIMO) 
Tav.OI - planimetria bagno disabili 
Tav.02 - relazione tecnica 
Tav.03 - computo metrico estimativo 
OPERE EDILI 
Tav.OI - relazione tecnica 
Tav.02 - planimetria generale - stato attuale 
Tav.03 - planimetria generale - in progetto 
Tav.04 - profili - stato attuale 
Tav.05 - profili - in progetto 
Tav.06 - pianta piano primo attuale/progetto 
Tav.07 - computo metrico estimativo 

DATO ATTO del seguente quadro economico generale del progetto: 

a) IMPORTO DEI LAVORI 
al ImpOlto opere elettriche € 17.600,00 
a2 ImpOito opere edili € 9.500,00 
A3 ImpOlto opere idrauliche €.2.300,00 

Totale (importo lavori a base d'asta) 

b) Importo oneri per la sicurezza 
bi Oneri speciali opere elettriche €.400,00 

€ 29.400,00 



b2 Oneri speciali opere edili €.681,00 
B3 Oneri speciali opere idrauliche €.150,00 

Totale (importo oneri per la sicurezza) € 1.231,00 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 30.631,00 

c) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

cl Spese tecniche: progettazione e direzione lavori compresi €.3.172,00 
Cassa edlVA 

c2 Indennità servitù, spese di gara, imprevisti ed arrotondo €. 1.211,38 
c3 Spese per responsabile del procedimento, validazione € 122,52 

progetto e gara (0,40% di a+b) 
C4 I.V.A. 10% su lavori € 3.063,10 
C5 Spese accessorie (aumento potenza contatore, assicuro ecc) €. 1.800,00 

€ 9.369,00 
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 40.000,00 

DATO ATTO che per l'appalto dei lavori ci si potrà avvalere delle ditte manutentrici 
( oppOltunamente interpellate) in quanto trattasi di lavori di manutenzione straordinaria ed opere urgenti che 
si rendono necessarie per rendere agibile l'edificio per l'allestimento del seggio elettorale; 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il progetto dei lavori di adeguamento impianti elettrici, idrosanitari ed eliminazione 
barriere architettoniche dell'ex Scuola di Monastero, redatto dall'Ing. Giorgio Micheletti, nell'impOlto 
complessivo di € 40.000,00.= di cui € 30.631,00.= per lavori a base d'asta ed € 1.231,00.= 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. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio opere pubbliche per la richiesta, alle ditte 
manutentrici del Comune di Berbenno di V., di disponibilità delle stesse all'affidamento diretto dei 
lavori previa presentazione migliore offerta, in quanto le opere devono essere ultimate entro maggio 
2014. 

3. DARE ATTO che l'opera, nell'impOlto complessivo di €. 40.000,00 è finanziata con fondi propri di 
bilancio imputata per €. 30.000,00 all'intervento 2.01.05.01 Cap. 9380, gestione residui, e per €. 
10.000,00 all'intervento 2.09.01.01, Cap. 12502, gestione residui del bilancio del corrente esercizio 
finanziario. 

IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'alt. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 26712000. 


