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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.3.5/2008

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO 
DI  REDAZIONE  DELLA  PROGETTAZIONE   ESECUTIVA 
RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA  COMUNALE  AI  FINI  DELLA  DOMANDA  DI  CONTRIBUTO 
ALLA REGIONE LOMBARDIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   

L’anno duemiladieci addì sedici del mese di febbraio alle ore 10.00 nella sede Comunale.

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

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.13 del 16.02.2010

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO 
DI  REDAZIONE  DELLA  PROGETTAZIONE   ESECUTIVA 
RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA  COMUNALE  AI  FINI  DELLA  DOMANDA  DI  CONTRIBUTO 
ALLA REGIONE LOMBARDIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  questo  Ente  ha  in  programma  il  rifacimento/adeguamento  dell’impianto  di 
illuminazione pubblica comunale ormai obsoleta;

CHE:
 con atto G.C.n.98 del 23.09.2008, esecutivo,  é stato deliberato di affidare ad un tecnico 

esterno la Progettazione dei lavori “Impianto di illuminazione Pubblica”;
 con  deliberazione  G.C.n.102  del  06.10.2008,  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, per i lavori in 
argomento, il Signor Zuccoli geom. Fulvio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di 
questo Ente;

 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.243 in data 03.10.2008 
é  stato  affidato  tale  incarico  al  Per.  Ind.  Forné  Daniele  con  Studio  Tecnico  in  Cosio 
Valtellino (SO) approvando nel contempo il relativo disciplinare di incarico;

 con deliberazione G.C.n.119 adottata in data 13.11.2008, esecutiva, si é approvato il relativo 
progetto preliminare per un importo di totali €  1.085.000,00;

 con deliberazione G.C.n.120 del 13.11.2008, esecutiva, si è approvato il relativo progetto 
definitivo per un importo di totali €  1.085.000,00;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.8/11245 del 10.02.2010 avente per oggetto: “Sostegno 
alla  realizzazione  degli  investimenti  nei  Comuni  fino  a  5.000  abitanti   -  Individuazione  delle  
modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi”;

CHE il predetto bando prevede il finanziamento di opere fino ad €  400.000,00;

DATO ATTO che si ritiene di approvare uno stralcio del predetto Progetto;

CHE é richiesta tra la documentazione da presentare la Progettazione esecutiva;

RILEVATO che per la predisposizione del progetto esecutivo è necessario dare l’incarico ad un 
tecnico  specializzato  non  essendo  presente  all’interno  dell’organico  comunale  una  figura 
professionale adeguata a tale incombenza;

VISTA in  proposito  la  deliberazione  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  
servizi  e forniture 29 marzo 2007, n.4 che consente per gli incarichi di progettazione fino ad € 
20.000,00, rientranti  tra i  servizi  tecnici,  l’applicazione dell’articolo 125 - 11° comma – ultimo 
periodo  “Lavori,  servizi  e  forniture  in  economia” del  Decreto  Legislativo  sopra  citato  ovvero 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Il Segretario Comunale



DATO ATTO che questo Ente é dotato di un Regolamento per i servizi e le forniture in economia 
che, per quanto concerne i servizi non pone alcuna restrizione di tipologia e pertanto fra gli stessi 
rientrano senz’altro quelli tecnici;

RITENUTO, per motivi di economicità avendo già svolto il lavoro preparatorio, di indirizzare il 
Responsabile del Servizio Tecnico per incaricare il Per. Ind. Forné Daniele con Studio Tecnico in 
Cosio Valtellino (SO) per la progettazione esecutiva,  tecnico avente una comprovata  ed idonea 
esperienza professionale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

DATO  ATTO  che  il  presente  atto  non  necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), trattandosi di mero atto d’indirizzo;

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa,  il  Responsabile del Servizio 
Tecnico, ad incaricare  il  Per. Ind. Forné Daniele con Studio Tecnico in Cosio Valtellino (SO) 
per  la  Progettazione  esecutiva facendo ricorso all’articolo  125 – 11° comma – del  Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. DI DARE ATTO che  trattandosi  di  prestazione  di  servizio  al  di  sotto  dei  20.000,00  euro 
l’incarico  é  affidato  dal  Responsabile  del  Procedimento  mediante  incarico  diretto  ai  sensi 
dell’articolo 125 – 11° comma – ultimo periodo - del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico agli adempimenti conseguenti a 
quanto disposto con il presente provvedimento;

4. DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  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.); 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime 
votazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/STUDIO ILLUMINAZIONE/16- atto di indirizzo per esecutivo
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