
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA COMUNALE l 

N. 8 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA INCIDENZA DEI COSTI PER REALIZZAZIONE AUTORIMESSE IN 
VIA MARGELLA " APPROVAZIONE NUOVI CRlTERI PER LA VENDITA" APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO. 

L'anno duemilaquatìordici, addì dieci, del mese di Febbraio, alle ore 17.30, nella 
Sede Comunale. 

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

Sono presenti i Signori: 

r Cognome e Nome [carica 

FRANCHETT1MASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE NO 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario comunale DOn.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 dichiarà aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

\ ' ..... , 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: .. 
con propria precedente dehberazione n. 88 in data 17.12.2012, esecutiva ai sensi dilegge, è stato 
approvato il progetto definitivo - e~ecutivo dei lavori di realizzazione parcheggio pubblico in Via 
Margella, redatto dall'Ing. Franco Valli con studio in Sondrio, comportante una spesa complessiva di 
€. 160.000,00; 

l'opera prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico sul soprassuolo dei mappali n. 157-
158,159 e porzione di mappale 148 a fg. 17 e la realizzàzione di n. 6 autorimesse nel sotto suolo, da 
porre in vendita per finanziare l'opera; 

la scelta è stata determinata· sia dalla carenza di spazi ad uso parcheggio pubblico nella zona di 
Castione Centro che dalla necessità di sopperire alla mancanza di box privati che risultano di difficile 
realizzazione da parte dei singoli a causa della conformazione del territorio, con cçmseguenti 
problemi di intralcio al flusso dei veicoli in transito a causa delle auto che sostano lungo la strada; 

Dato atto che il professionista aveva stimato il valore delle singole autorimesse come di seguito 
indicato, differenziandoli in relazione alla superficie: 

Autorimessa nO Valore stimato 

1 €. 25.000,00 
2 €.25.000,00 
3 I €. 25.000,00 
4 €.25.000,00 
5 €. 25.900,00 
6 €.34.100,00 

TOTALE €. 160.000,00 

Con propria precedente deliberazione n. 27 in data 15/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato un atto di indirizzo al fine di dare alcune indicazioni al Responsabile di Area Tecnica per la 

, predisposizione del bando per la vendita dei box avanti citati; 

Con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 86 in data 11/05/2013 è stato approvato il 
bando con relativi allegati per l'indizione dell'asta pubblica per la vendita dei suddetti box; 

Atteso che il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 14/05/2013 al 04/06/2013 e che è 
pervenuta una sola offerta pari al prezzo a base d'asta da parte del Sig. Marazzi Alberto; 

Dato atto che in relazione all' esito anzidetto si è riteilllto di effettuare un'indagine informale al fine di 
comprendere le ragioni del mancato 'interesse alla partecipazione all'asta in contrasto con le 
segnalazioni verbali e scritte pervenute in passato che evidenziavano la carenza di posti auto in loco e 
l'interesse all' acquisto di box qualora l'amministrazione avesse potuto procedere alla realizzazione 
dei medesimi; 
Preso atto che è stato esposto ~ 'un costo eccessivo rispetto ad altri box sirnilari in corso di 
realizzazione nella medesima' 'Zona .eche nella stima redatta dal.professionista incaricato Ing. Vàlli 
Franco' di Sondrio erano stafrfuclusi anche i costi relativi alle spese tecniche, il maggior costo della 
copertura dei box in quanto si era prevista la realizzazione di parcheggi scoperti ed opere di arredo 
urbano sfruttando la so letta di copertura dei medesimi box interrati, con conseguente maggior onere; 

Valutata l'opportunità di far redigere una nuova stima di costo dei box al netto degli oneri non 
strettamente correlati alla tealizzazione dei soli box al fine di procedere all'indizione di una nuova 
asta pubblica; 

----- -----, --~,----:-----._, ~ 



Visto l'elaborato trasmesso dall'Ing. Franco Valli in data 11/12/2013 prot. n. 5689, da cui si rileva 
quanto di seguito riportato: 

!\utorÌD1essa n° Valore stÌD1ato 

l €. 14.300,00 
2 €. 14.300,00 
~ €. 14.300,00 .J 

4 . €. 14.300,00 
5 €. 15.000,00 
6 €. 21.300,00 

TOTALE €. 93.500,00 

Ritenuto di adottare il seguente atto per indicare al Responsabile di !\rea Tecnica i criteri a cui 
attenersi nel nuovo avviso di vendita, come di seguito elencati: 

a. prezzo di vendita pari al nuovo valore stÌD1ato dal professionista; 
a. richiesta di deposito di caparra e versamento di un acconto pari al 50% del prezzo 

complessivo all'approvazione del I SAL dei lavori; versamento del saldo all'approvazione del 
certificato di fine lavori; 

. b. la vendita è limitata al sottosuolo ed ai singoli box; il corsello di manovra sarà venduto pro
quota agli acquirenti dei box; il soprassuolo è destinato alla futura realizzazione di un'area 
verde/gioco da parte del Comune; 

c. qualora le richieste siano superiori al numero di box dispombili si procederà mediante 
sorteggio in seduta pubblica; 

!\ttesa altresì la necessità di ra=entare che: 
la gestione delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione del corsello di manovra sarà 
disciplinata con atto regolamentare da approvarsi dai proprietari dei box, come 
concorderanno liberamente le parti; 
le spese di ordinaria manutenzione del soprassuolo saranno interamente a carico del Comune 
di Castione A., 
le spese di manutenzione straordinaria del soprassuolo dei box (so letta) saranno a carico del 
Comune di Castione A. per i 2/3 e per 1/3 a carico dei proprietari dei box; 

Ritenuto di approvare la nuova incidenza dei costi per la realizzazione delle autorimesse interrate 
unitamente alle indicazioni avanti riportate al fine di demandare al Responsabile di Area Tecnica di 
adottare gli atti necessari all'indizione di una nuova asta pubblica per la vendita dei box, con la 
precisazione che dovrà essere informato del presente atto il Sig. Marazzi !\lberto al fine di una 
eventuale nuova manifestazione di interesse; 

Ritenuto inoltre di rivedere il progetto esecutivo avanti citato al fine di ridurre i costi che rÌD1arranno 
a carico del bilancio comunale nell'ipotesi di vendita dei box, pur mantenendo le caratteristiche di 
funzionalità dell' opera; . 

\~ 
Dato atto che l'Ing. Franco Valli ha provveduto al riguardo, come da indicazioni 
dell' Amministrazione, ed ha consegnato una proposta di progetto esecutivo composto dai seguenti 
elaborati: . 

A. O l - Relazione tecnica 
A 03 - Elenco prezzi unitari 
A04 - Computo metrico estimativo 



A05- Stima dei lavori 
A06 - Quadro dell'incidenza percentuale della mano d'opera 

Visto il nuovo quadro economico che include le so=e derivanti dalla vendita delle autorimesse, 
riassumibile come segue: 

Importo lavori a base d'appalto €. 90.000,00 
Per so=e a disposizione 

. 

€. 34.000,00 
Totale lavori , €. 124.000,00 
Introito previsto per la vendita dei box (I.V.A .€. 93.500,00 
esclusa) 
Importo da finanziare €. 30.500,00 

Ritenuto di approvare il progetto esecutivo in quanto conforme alle indicazioni espresse; 

Visti: 
il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di 
Area Tecnica; 
il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile 
di Area Finanziaria, unitamente all' attestato di copertnra finanzialia e di compatibilità monetaria; 

Con voti unanimi favorevoli 
DELIBERA 

l. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
l. Di approvare la nnova incidenza dei costi per la realizzazione delle autolimesse interrate così 

come redatto dall'Ing. Franco Valli nell'elaborato datato 10/1212013, per le ragioni esposte in 
premessa. 

2. Di approvare i nuovi criteri esposti in premessa narrativa che si intendono integralmente riportati 
a cui si dovrà attenere il Responsabile di Area Tecnica nella predisposizione del nuovo avviso di 
vendit.a dei box. 

3. Di demandare al Responsabile di Area Tecnica l'onere di informare del presente atto il Sig. 
Marazzi Alberto. 

4. Di approvare il progetto esecutivo stralcio presentato dall'Ing. Franco Valli di Sondrio che 
comporta una spesa complessiva di Euro 124.000,00 di cui € 90.000,00 per lavori e € 34.000,00 
per so=e a disposizione, isclitta e dispombile al capitolo 1258001 intervento 2.08.01.01 
gestione residui del redigendo bilancio 2Ò 14, dando atto che la so=a di € 22.651,20 rifelita 
alle spese tecniche è già stata impegnata con precedente atto; 

5. Di dare atto che l'onere finanziario a calico del bilancio comunale come da prospetto sopra 
esposto, è pari a Euro 30.500,00, al netto degli introiti previsti per la vendita dei box; 

6. Di comunicare il presente atto ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

7. Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lg.vo n. 267/2000. 



ì 
ato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO s;oyfUNALE 

c}SJ~ 
ILP 

FRAì\lOWF+l!1 

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

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal (0 i' '-r"· "',' i 

,ft; n rer, . '~,--, '2~; FI~i~» . 
Dalla Residenza municipale, addì, IL SEGRE;~j\,fUNALE 

~~,A 

CERTIFICATO DI ESECDTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

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

ATTESTA 

Che la pr.esente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :2 5 FEB. '.';:. \ 

~Ché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

O perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

(~".-
\;d, 

,'.' <::;y) 
.' 
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ALLEGATO ,Il,LLA 

iJè'X:-::-:.t\ ...... GIL. 
COMUNE DI CASTIONE Al'l'DEVENNQ,8 .... Dl::lo 

Provincia di Sondrio ... "",, .... .A9..,.QL.~~( 

Proposta di deliberazione n. 21 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA INCIDENZA DEI COSTI PER REALIZZAZIONE AUTORlMESSE IN 
VIA MARGELLA - APPROVAZIONE NUOVI CRITERI PER LA VENDITA - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO. 

Pareri art. 49, comma l, del D.Igs n. 267 dellS.S.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9, IO connna, lellera a) pt. 2 del D.l. 7812009 convertito nella Legge 3/0812009 n. 102 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 

h~ario Bal~~l 
IV € ~vt9 < 

Attestazione di copertura finanziaria 
(art. 153,50 connna, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del Regolamento comunale di· contabilità) 

E 124.000,00 ... intervento 2.08.01.01 (Cap. 1258001) 

GESTIONE: RESIDUI 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINAi'lZIARIA 

Rosetta Biella 


