
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 88 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO LAVORI DI 
"REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MARGELLA". 

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 I Carica I Pro I As·1 
FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 

MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE 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. 

• 



LA GIUNTA'COMÙNALÈ 

Premesso 

Che nei programmi dell' Amministrazione Comunale è prevista la realizzazione di un parcheggio 
pubblico in Via Margella; 

Che a tal fine si è proceduto recentemente all' acquisizione degli immobili necessan alla 
realizzazione dell'intervento; 

Che con determinazione n.217 del 25.10.2012 è stato conferito all'Ing. Franco Valli con studio a 
Sondrio in Via Caimi n. 35/B, l'incarico per la predisposizione del progetto preliminare - defmitivo 
- esecutivo, direzione lavori e calcoli strutturali; 

Visto il progetto definitivo - esecutivo ed i relativi calcoli strutturali presentati dal tecnico 
incaricato Ing. Franco Valli con studio a Sondrio in Via Caimi n. 35/B, in data 07.11.2012 al prot. 
n. 5546 e ritenuto che lo stesso sia rispondente alle necessità di garantire la funzionalità dell'opera; 

Acquisito il parere favorevole e:spresso 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, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti, 

DELIBERA 

Di approvare il progetto definitivo - esecutivo denominato lavori di "Realizzazione 
parcheggio pubblico in Via Margella", presentato dal professionista incaricato Dot!. Ing. 
Franco Valli con studio a Sondrio in Via Caimi n. 35/B, in data 07.11.2012 al prot. n. 5546 
ed i relativi elaborati tecnici di seguito elencati: 

A. O 1 - Relazione tecnica 
A.02 - Capitolato speciale d'appalto 
A. 03 - Elenco dei prezzi unitari 
A.04 - Computo metrico estimativo 
A.05 - Stima dei lavori 
A.06 - Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera 
A. 07 - Piano di manutenzione dell' opera: manuale d'uso e manutenzione 
A.08 - Piano di manutenzione dell'opera: programma di manutenzione 
A. 09 ~ Schema di contratto 
B.Ol - Corografia 
B.02 - Rilievo topografico: planimetria 
B.03 - Stato di fatto: sezione A-A, sezione B-B " 
B.04 - Planimetria di progetto a livello dell' autorimessa interrata 
B.05 - Planimetria di progetto a livello del parcheggio pubblico 
B.06 - Progetto: sezioni A-A B-B C-C particolari costruttivi 
B.O? - Prospetti 
CA.OO - Strutture in cemento armato relazione di calcolo 
CA. O 1 - Strutture in cemento armato fondazioni 
CA. 02 ~ Strutture in cemento armato travi rovesce di fondazione 
CA.03 - Strutture in cemento armato solette di copertura, travi e solai 



Di dare atto che il progetto definitivo· - esecutivo suddetto prevede i seguenti costi: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

1 - IMPORTO LAVORI 
A per lavori soggetti a ribasso d'asta € 113.00,00 
B Oneri per lo sicurezza €5.000.00 
Sommano € 118.000,00 

2 - Somme a disposione dell' Amministrazione 
A - indennità d'esproprio o servitù € -----------
B - IVA sui lavori (10% di I) €11.800,00 
C - Relazionegeologica € 1.500,00 
D - Spese tecniche € 18.000,00 
E- C.N.P.A.I.A. 14% di DI € 720,00 
F - IV A 21 % su relazione tecnica € 315,00 
G-IVA 21%su D ed E € 3.931,20 
H- - spese RUP € 2.360,00 
1- Quota riservata punto 3 D.G.R. 9331 € 472.00 
L - Accantonamento art. 1 33 D.Las. 163/06 €590,00 
M -Imprevisti € 2.311,80 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42.000,00 

IMPORTO TOTALE 1 + 2 € 160.000,00 

• Di dare atto che la spesa prevista di € 160.000,00 farà carico all'intervento 2.08.01.01 (cap. 
12580,1), del bilancio in corso, gestione competenza, precisando che l'intervento sarà 
finanziato mediante cessione delle 6 autorimesse private in progetto; 

• Di dare atto che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 98, comma l del D.lgs. 12.04.2006 n. 
163; 

• Di affidare al Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi del Regolamento per 
l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, nonché al R.u.P. il compito di individuare 
la ditta appaltatrice a mezzo di procedura negoziata con selezione dell'appaltatore mediante 
gara informale, secondo quanto previsto dall'articolo 122 comma 7/bis del Dlgs 163/2006 
così come modificato dalla Legge n. 201/2008; 

• Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Barlascini, 
Tecnico Comunale. 

• Di dare atto che il Codice Unico Progetto (CUP) dei lavori in oggetto è: E69D12000140004; 

• Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) dei lavori in oggetto è: 46876302A6 

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, quarto 
comma, del T.D. n. 267/2000. 



IL PR~SlDENTE 
( MASS~~A FRANCHETTI) 

IL SE~c , ET m&è, ' OMUNALE 
( D . S NA CERRI) 

, , 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ... J ........... ai....... . . ............ . 

18 
Dalla Residenza municipale, addì .................... 'ù:}i~! =~~~~~E 

~ 

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 .................... .. 

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

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

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 
\ 
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Allegalo alla 

deliberazione G.M. 

n.88 del 17.12.2012 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
PUBBLICO IN VIA MARGELLA". 

Relazione del!' Ufficio proponente: ... 

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

Responsabile del servizio tecnico: Geom.Mario Barlascini 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ......... . 

Lì, 17.12.2012 

AHestazione di copertura finanziaria 
(art. 153, Y comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del 

Regolamento comunale di contabilità) 

Spesa prevista 
Spesa impegnata 
Intervento di bilancio 
Capitolo 

€ 160.000,00 
€ 160.000,00 

2.08.01.01 
12580.1 

Impegno N. 329/2012-278/2012 
GESTIONE: COMPETENZA 

Lì, 17.12.2012 

Il Responsabile de! servizio tecnico 

Elas~ 
c 

Parere di compatibilità monetaria 

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 


