
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 85 del reg. Òelib. 

Oggetto: 

PRONTO INTERVENTO "REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE LOC. 
PIAZZORGO" - APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO. 

L'anno duemiladodici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 14 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome Carica Pr. I As. 

:TTI MASSI"" SINDACO X 
.A DARIO AS: VICE SINDACO X 

KA"CHETTI PAni ASSE X 
GIANAMI AS: X 
T IAF .1(;r~HI LUCA JRE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTACOMÙNALE 

Premesso 

che determinazione n. 212 del 12/10/2012, i lavori di "Realiz,zazione acquedotto rurale Località 
Piazzorgo" vennero affidati alla ditta "Mainetti Basilio di Morbegno", per il prezzo di Euro 
8.465,02 (LV.A. compresa) , sulla base del ribasso offerto del 2,50% sull'importo a base di gara; 

che a seguito di problematiche emerse durante 1'esecuzione dei lavori, nonché al reperimento da 
parte dell' Amministrazione Comunale di ulteriori fondi, si è riscontrata la necessità di procedere 
alla redazione di un progetto di completamento; 

Visto progetto di completamento predisposto dal Tecnico Incaricato Geom. Mozzi Oscar di 
Castione Andevenno, pervenuto in data 06.12.2012 al prot. n. 5997, nella qnale sono previste le 
seguenti opere: 

Durante la fase di scavo, è emerso che il pozzetto di raccordo esistente nei pressi della località 
Torchio, risultava in una diversa posizione rispetto a qnella indicata sulle planimetrie della rete 
acquedottistica, ciò ha comportato una maggiore quantità di scavi ed una maggiore fornitura e posa 
di tubazione. Si deciso inoltre di procedere anche alla realizzazione degli allacciamenti delle utenze 
in località Torchio e Porta dei Frati; in modo che in futuro sulla strada non verranno più effettuate 
opere di scavo da parte di privati. 

Comportanti, rispetto al contratto una maggiore spesa di Euro 2.500,00 di cui Euro 1.994,08 
per lavori, al netto del ribasso di gara del 2,50% oltre IV A 10%, (per totali €. 2.193,48), per opere 
non previste in fase di stesura del progetto principale, finalizzate al miglioramento dell'intervento 
complessivo e dalla sua funzionalità; 

Visti i seguenti elaborati di perizia: 

• DOC 01 - Relazione tecnica - quadro economico - quadro di raffronto; 
• DOC 02 - Computo metrico estimativo; 
• DOC 03 - Elenco prezzi 
• Tavola U - Progetto planimetria generale pa.rticolari 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della presente; 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

D E L I B ERA, , 

Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 lettera a), b) e c) del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, il progetto di completamento dei lavori di " 
Realizzazione acquedotto rurale Località Piazzorgo" redatto dal Tecnico Incaricato 
geom. Mozzi Oscar di Castione Andevenno, pervenuto in data 06.12.2012 al prot. n. 
5997, comportante, una maggiore spesa Euro 2.500,00 di cui Euro 1.994,08 per lavori, al 
netto del ribasso di gara del 2,50% oltre N A 10%, (per totali €. 2.193,48) come 
evidenziato nel seguente quadro, dando atto che la spesa complessiva è coperta in parte 
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dallo stanziamento originario ed in parte da fondi comunali iscritti al capitolo 11143 
intervento 2.09.04.01, gestione competenza; 

QUADRO ECONOMI.Ca: 

Al - TOTALE NETTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 
A2 - COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
TOTALE A 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE: 

BI - IV A 10% SUI LAVORI 
B2 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE 
PRELIMINAREIDEFINITIV AlESECUTIV A, ALLA DIREZIONE 
LAVORI E CONTABILITA' 
B5 -COMPENSO RU.P. 
B6 - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO 
TOTALEB 

IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO A+B 

€ 9.681,75 
€ 200,00 
€ 9.881,75 

€ 988,17 

€ 1.258,40 
€ 81,04 
€ 42,39 
€ 2.370,00 

€ 12.500,00 

Di dare atto che la maggiore spesa è coperta da fondi comunali iscritti al capitolo 11143 
intervento 2.09.04.01, gestione competenza; 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di successIVa 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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----------------------------------------------------------------------, 
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IL PR~SIDENTE 
(MASSIMI~Jj\fll FRANCHETTI) 

-"'C--~"-,, ~ 

/~' 

IL ~~~~COMUNALE 
(~Je"6SA(RINA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
'<I ,. , 

dal ..... 1. . ........... al ... ;,:,.2 

Dalia Residenza municipale, addì .. 
B 
······IL·~GJETA~_ OMUNALE 

CB<;ì1ry~~; CERRI) 
( 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

)( Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalia data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) , -, 
I !j 

Castione Andevenno, lì __________ ---,;",.,...,= , 

IL~Ef3_P}: T;.~.-:J6?oMUNALE_ 
( D~~INA CERRI) 
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Allegalo alla 

deliberazione G.M. 

n.8S del 17.12.2012 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondri0 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: INTERVENTO "REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE LOC.PIAZZORGO" - APPROVAZIONE 
PROGETTO DI COMPLETAMENTO. 
Relazione dell'Ufficio proponente: ...................................................................................................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ............. . 

Lì. 17.12.2012 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Geom.Mario Borloseini 

Il Responsabile del servizio tecnico 
Geom.Mario Barlascini 

Attestazione di copertura finanziaria Parere di compatibilità monetaria (art. 153.5° comma. D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 e art. 6 del 
Regolamento comunale di contabilità) 

Spesa prevista 
Spesa impegnala 
Intervento di bilancio 
Capitolo 
Impegno N. 
GESTIONE: COMPETENZA 

Lì. 17.12.2012 

€ 2.500.00 
€ 2.500.00 
2.09.04.01 
11143 

332/2012 

Articolo 9. l° comma. lettera al pt. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Lì 17.12.2012 

Il Responsabile del servizio tecnico 
Geom.Mario Barlascini 


