
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.4.7/2007

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  DI 
RIFACIMENTO  SOTTOSERVIZI  VIA  ROMA”  – 
C.U.P.n.D96D07000000001

L’anno duemilanove addì due del mese di aprile alle ore 14,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 1

TAVASCI ERMINIO Assessore 2

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.40 in data 02.04.2009 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  DI 
RIFACIMENTO  SOTTOSERVIZI  VIA  ROMA”  – 
C.U.P.n.D96D07000000001

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO nel Programma Triennale LL.PP. per il periodo 2008/2010 e nell’Elenco Annuale dei lavori 
2008, approvato con deliberazione C.C.n.14 in data 31.03.2008, esecutiva, é stata inserita l’opera pubblica  
“Rifacimento sottoservizi Via Roma” di totali €  400.000,00, da finanziarsi interamente con mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A.;

DATO ATTO CHE:
 con deliberazione G.C.n.05 del 02.01.2007, esecutiva, é stato individuato quale Responsabile Unico 

del  Procedimento  per  le  attività  istruttorie  e  per  ogni  altro  adempimento  procedimentale  di  cui 
all'art.10 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., per i lavori in argomento, il Signor  
Zuccoli geom. Fulvio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di questo Ente;

 con  il  predetto  atto  G.C.n.31/2007  é  stato  deliberato  di  affidare  ad  un  tecnico  esterno  la 
progettazione, la DD.LL. e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori in argomento;

 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.228 in data 01.10.2007 é stato 
affidato tale incarico allo Studio Tecnico Ing. BIANCO DAVIDE & Ing. MASTAI FILIPPO con 
sede in Chiavenna (SO);

 con determinazione  del  Responsabile  del  Servizio Lavori  Pubblici  n.233 del  04.10.2007 é  stato 
approvato il relativo disciplinare di incarico;

 con deliberazione G.C.n.133 del 27.12.2007 si é optato per la soluzione relativa ai lavori per l’intero 
tracciato con ripristino della pavimentazione in asfalto fonoassorbente corrispondente ad un importo 
totale di progetto pari ad €  650.000,00;

 con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  n.11  del  10.01.2008  é  stato 
riapprovato il disciplinare di incarico sulla base del nuovo importo di progetto;

 con  deliberazione  G.C.n.106  del  15.11.2007,  esecutiva,  si  é  approvato  il  relativo  progetto 
preliminare per un importo di totali €  650.000,00;

 che con nota del 02.07.2008, acquisita al protocollo dell’Ente al n.3274 del 02.07.2008, i tecnici 
incaricati hanno trasmesso l’estratto degli elaborati del progetto definitivo per lo svolgimento della 
Conferenza dei Servizi;

 che con determina n.189 adottata dal Responsabile del Servizio LL.PP. in data 25.07.2008, è stato  
approvato il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 24.07.2008;

DATO ATTO che sul suddetto progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri e/o autorizzazioni:
• pareri favorevoli da parte di TERNA S.p.A. di Milano, S.I.E.C. di Chiavenna, ENEL RETE GAS S.p.A. 

di Piantedo, e Comunità Montana Valchiavenna, acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi; 
• parere favorevole da parte dell’A.R.P.A. di Sondrio, giusta nota prot.n.101909 del 16/07/2008, acquisita 

al protocollo dell’Ente al n.3599 del 18.07.2008;
• parere favorevole da parte della Provincia di Sondrio, giusta nota prot.n.26746 del 23.07.2008, acquisita 

al protocollo dell’Ente al n.3735 del 25.07.2008;
• parere  favorevole  da  parte  di  EDIPOWER S.p.A.  di  Mese,  giusta  nota  prot.n.8971 del  08.09.2008, 

acquisita al protocollo dell’Ente al n.4344 del 09.09.2008;
• nulla  osta  da  parte  del  R.F.I.  -  Rete  Ferroviaria  Italiana  -  S.p.A.  di  Milano,  giuste  autorizzazione  

prot.n.170, 171 e 172 del 16.01.2009, acquisite al protocollo dell’Ente rispettivamente ai n.310, 311 e 
312 del 20.01.2009;

• nulla  osta  da  parte  dell’A.N.A.S.  di  Sondrio,  giusta  nota  prot.n.7548-P del  17.02.2009,  acquisita  al 
protocollo dell’Ente al n.995 del 25.02.2009;

Il Segretario Comunale
PRESO ATTO pertanto che:



• i  tecnici  incaricati  hanno  espletato,  nel  rispetto  dei  termini  previsti  dal  disciplinare  di  incarico,  la 
progettazione “definitiva” affidatagli presentando gli elaborati progettuali necessari previsti dall’art.93 –  
4° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli da n.25 a n.34 del relativo 
Regolamento  di  attuazione  D.P.R.n.554/1999,  così  come  dettagliati  dal  documento  preliminare  alla 
progettazione e come di seguito elencati:

Tavola 1 Corografia
Tavola 2.1 Planimetria stato di fatto – tratto Via Valtellina – Via M. Del Grosso
Tavola 2.2 Planimetria stato di fatto – tratto Via M. Del Grosso – attraversamento FF.SS.
Tavola 2.3 Planimetria stato di fatto – tratto attraversamento FF.SS. – innesto S.S.n.36
Tavola 3 Planimetria di progetto – localizzazione sottoservizi
Tavola 4.1 Profilo longitudinale – lato destro
Tavola 4.2 Profilo longitudinale – lato sinistro
Tavola 5 Attraversamento ferroviario linea Colico - Chiavenna – Pianta e sezioni
Tavola 6 Particolari costruttivi – vasca dissipatrice, pozzetti e allacciamenti
Allegato A Relazione generale
Allegato B Elenco prezzi
Allegato C Computo metrico estimativo
Allegato D Quadro economico
Allegato E Studio di fattibilità ambientale
Allegato F Disposizioni per il Piano di Sicurezza
Allegato G Documentazione fotografica

• la  spesa  complessiva  per  l’opera,  come  evincibile  dagli  elaborati  progettuali  definitivi  aggiornati, 
ammonta  a  €   710.000,00,   di  cui  €   581.891,07  per  lavori  (oneri  per  la  sicurezza  inclusi)  ed  € 
128.108,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di  
costo prevista dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 – Elenco annuale 2009, approvato 
con delibera C.C.n.4 del 31.03.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

• l’opera, in ottemperanza all’art.199 del Decreto Lgs.n.267/2000, é finanziata con mutuo da contrarsi con 
la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

• l’opera risulta conforme alle previsioni del vigente strumento urbanistico, come disposto dall’art.128 – 
8° comma – Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO altresì che l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, a 
norma dell’articolo 12 – 1° comma – lettera a) del D.P.R.n.327/20014 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il D.P.R.n.554 del 21.12.1999 ed in particolare il Titolo III, Capo II;

ATTESO che il progetto é conforme alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale e risponde  
alle necessità per le quali é stato redatto, per cui é meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ai sensi  dell’art.49 – 1°  
comma - del  T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Il Segretario Comunale

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art.93 – 4° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., il progetto 
definitivo dei lavori di “Rifacimento sottoservizi Via Roma”, predisposto Studio Tecnico Ing. BIANCO 



DAVIDE  &  Ing.  MASTAI  FILIPPO  con  sede  in  Chiavenna  (SO)  ed  avente  il  seguente  quadro 
economico:

A LAVORI................................................................................................................... € 581.891,07
di cui:
per lavori a base d’asta..…........................................................ € 567.641,02
Oneri per la sicurezza.………………………………………. € 14.250,05

B SOMME A DISPOSIZIONE:
- Spese tecniche progettazione, contabilità e DD.LL..........…. € 36.943,06
- C.N.P.A.I.A. 2%..................................................................... € 738,86
- I.V.A.20%............................................................................... € 7.536,38
- Spese tecniche coordinatore sicurezza……………...........…. € 12.103,37
- C.N.P.A.I.A. 2%..................................................................... € 242,07
- I.V.A.20%............................................................................... € 2.469,09
- Fondo incentivante art.92 – 5° c.- Decreto Lgs.n.163/2006... € 4.073,24
- Spese di gara………………………………………………... € 500,00
- Imprevisti…………………………………………………… € 5.313,76
- I.V.A. 10% su lavori…………………………………….….. € 58.189,11 € 128.108,93

TOTALE GENERALE..................................... € 710.000,00

2. DI APPROVARE altresì gli elaborativi progettuali di cui in premessa narrativa;

3. DI DARE ATTO che le opere previste nel progetto come sopra approvato sono conformi alle previsioni 
del vigente strumento urbanistico, come disposto dall’art.128 – 8° comma – Decreto Lgs.n.163/2006 e 
ss.mm.ii;

4. DI DARE ATTO inoltre che per l’opera sopradetta non vi è alcun onere aggiuntivo per la manutenzione 
e gestione rispetto agli stanziamenti attuali;

5. DI DARE ATTO che l'opera in oggetto é da finanziarsi con mutuo da contrarsi con la Cassa Depositi e  
Prestiti S.p.A., per il quale si dà mandato alla Responsabile del Servizio Finanziario per l’inoltro della  
richiesta di concessione;

6. DI  AVVALERSI  di  quanto  disposto  dall'art.12  –  1°  comma  –  lettera  a)  del  D.P.R.n.327/2001  e 
successive modificazioni ed integrazioni, per cui l'approvazione del progetto in questione equivale a  
dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse;

7. DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizi  Lavori  Pubblici  di  provvedere  al  conseguente 
aggiornamento del disciplinare di incarico sulla base dei nuovi importi di progetto;

8. DI DARE ATTO che il  Responsabile Unico del  Procedimento ai sensi  all'art.10 – 1° comma - del  
Decreto Lgs.n.163/2006 é il Geom. Zuccoli Fulvio;

9. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

10. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale

LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZ./INFERIORE/SOTTOSERVIZI VIA ROMA/37- approvazione progetto definitivo
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 02.04.2009



OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  DI 
RIFACIMENTO  SOTTOSERVIZI  VIA  ROMA”  – 
C.U.P.n.D96D07000000001

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 02.04.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

                                                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


