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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo XI.3.7

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI 
“RIQUALIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  AREA  CROTTI  CON 
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ALLO STATO ORIGINARIO” 
– C.U.P.n.D94E09000080006.

L’anno duemiladieci addì venti del mese di aprile alle ore 11.45 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é 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 Falcinella 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.47 del 20.04.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI 
“RIQUALIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  AREA  CROTTI  CON 
RIPRISTINO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  ALLO  STATO  ORIGINARIO”  – 
C.U.P.n.D94E09000080006.

 
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata  la deliberazione G.C.n.93 del 28.07.2009, esecutiva, con la quale si approvava in linea 
esclusivamente tecnica, il Progetto/Preventivo di spesa per i  lavori di  “Riqualificazione e valorizzazione  
area crotti con ripristino della pavimentazione allo stato originario”  redatto dal geom. Andreoli Andrea 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, all’uopo incaricato da questa A.C., dell’importo di totali €  100.000,00 di 
cui €  87.047,10 (oneri per la sicurezza inclusi) per lavori;

DATO ATTO  che  tale  progetto  è  stato  oggetto  di  richiesta  di  finanziamento  alla  Regione  Lombardia  
nell’ambito  dei  bandi  regionali  (Promozione  dei  Distretti  del  Commercio)  e  che  lo  stesso  è  risultato 
finanziato, unitamente all’altro Progetto “Messa in sicurezza pista ciclopedonale di collegamento percorso  
Crotti di Prata e Crotti di Chiavenna”, con un contributo di €  55.000,00;

CONSIDERATO che si rende necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai  
sensi dell'art. 10 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006, ossia un Responsabile Unico del Procedimento  
di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal Programma Triennale dei lavori pubblici, per le fasi  
della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;

VISTO il 5° comma del citato articolo 10 – Decreto Lgs.n.163 del 2006 che dispone: “ Il Responsabile del  
Procedimento deve essere un tecnico”;

VISTO il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e dei  Servizi  con la  dotazione  
organica  dell’Ente,  approvato  con  deliberazione  G.C.n.11  del  14.02.2001  come  infine  modificato  con  
deliberazione  G.C.n.73  del  16.09.2004  e  ritenuto  di  individuare  detta  figura  nella  persona  del  Tecnico 
Comunale di ruolo Sig. Andreoli geom. Andrea, Istruttore dell’Ufficio Tecnico Comunale;

VISTA e  richiamata  inoltre  la  determina  n.294  adottata  dal  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  in  data  
31.12.2009 con la quale è stata affidata all’Ing. Sassella Gustavo dello Studio Tecnico Ing. Sassella & Arch.  
Crosio con sede in Morbegno (SO) il servizio di progettazione per quanto riguarda la parte idraulica e la  
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

PRESO ATTO CHE:
• il  tecnico  incaricato  ha  espletato,  nel  rispetto  dei  termini,  la  progettazione  “esecutiva”  affidatagli  

presentando  gli  elaborati  progettuali  necessari  previsti  dall’art.93  –  5°  comma  –  del  Decreto  
Lgs.n.163/2006, nonché dagli articoli da n.35 a n.45 del D.P.R.n.554/1999, come di seguito elencati:

• - ALLEGATO 1 : Relazione Tecnico Illustrativa
• - ALLEGATO 2 : Corografia
• - ALLEGATO 3 : Planimetria opere in progetto “Sottoservizi”
• - ALLEGATO 4 : Planimetria generale rilievo stato di fatto
• - ALLEGATO 5a : Planimetria generale acquedotto in progetto
• - ALLEGATO 5b : Profilo longitudinale acquedotto in progetto
• - ALLEGATO 5c : Particolari camerette acquedotto in progetto
• - ALLEGATO 5d : Particolari costruttivi acquedotto in progetto
• - ALLEGATO 6a : Planimetria generale fognatura in progetto
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• - ALLEGATO 6b : Profilo longitudinale fognatura in progetto
• - ALLEGATO 7 : Planimetria generale illuminazione pubblica in progetto
• - ALLEGATO 8 : Planimetria generale pavimentazione in progetto
• - ALLEGATO 9 : Computo metrico
• - ALLEGATO 10 : Preventivo di spesa
• - ALLEGATO 11 : Documentazione fotografica
• - ALLEGATO 12 : Piano di manutenzione dell’opera
• - ALLEGATO 13 : Cronoprogramma
• - ALLEGATO 14 : Capitolato Speciale di Appalto – Elenco prezzi
• - ALLEGATO 15 : Schema di contratto
• - ALLEGATO 16          :           Piano di sicurezza e coordinamento

PRESO ATTO che gli elaborati di progetto sono stati oggetto di validazione da parte del Responsabile del  
Procedimento, come si evince dall’allegato verbale di validazione che si  allega alla presente come parte  
integrante e sostanziale (Allegato A);

ATTESO CHE:
• la  spesa  complessiva  dei  lavori,  come evincibile  dal  Computo  metrico  definitivo,  ammonta  a  € 

100.000,00  di  cui  €  87.047,10  per  lavori  ed  €  12.952,90  per  somme  a  disposizione  
dell’Amministrazione;

• l’opera,  in  ottemperanza  all’art.199  del  Decreto  Lgs.n.267/2000  (T.U.E.L.),  é  finanziata  con  
contributo regionale Distretti del Commercio e con fondi comunali;

• 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.;

• le aree necessarie per l’esecuzione dei lavori sono disponibili in quanto già di proprietà comunale,  
per cui le opere da realizzarsi sono immediatamente cantierabili;

• ai sensi dell’art.7 del D.P.R.n.380 del 2001 non é necessario il formale Permesso a Costruire per le  
opere  pubbliche  dei  comuni  deliberate  dal  Consiglio Comunale,  ovvero dalla  Giunta  Comunale,  
assistite dalla validazione del progetto,  ai  sensi  dell’articolo 47 del  Decreto del  Presidente  della  
Repubblica 21 dicembre 1999, n.554;

• 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 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;

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;

 D E L I B E R A

1. DI INDIVIDUARE, per le ragioni  esposte  in premessa,  il  Signor Andreoli  geom. Andrea,  Istruttore 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale Responsabile Unico del Procedimento per le attività istruttorie e 
per ogni altro adempimento procedimentale di cui all'art. 10 – 1° comma -  Decreto Lgs.n.163/2006 e  
ss.mm.ii., per i lavori in argomento;
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2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art.93 – 5° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., il progetto  
esecutivo  dei  lavori  di  “Riqualificazione  e  valorizzazione  area  crotti  con  ripristino  della  
pavimentazione  allo  stato  originario” redatto  dal  geom.  Andreoli  Andrea  dell’Ufficio  Tecnico 
Comunale, all’uopo incaricato da questa A.C., e, per quanto concerne il calcolo idraulici e la sicurezza,  
a firma dell’Ing. Sassella Gustavo, dell’importo di totali  €  100.000,00 ed avente il  seguente quadro 
economico:
A) LAVORI..................................................................................................................... € 87.047,10

di cui:
per opere soggette a ribasso .......................................................... € 84.047,10
oneri per la sicurezza .................................................................... € 3.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
- Spese tecniche progettazione interna 2% ................................... € 1.740,94
- Spese tecniche progettazione esterna (idraulica e sicurezza) 

C.I.2% ed I.V.A. compresi ....................................................... € 2.448,00
- I.V.A. 10% su lavori ................................................................... € 8.704,71
- Imprevisti ed arrotondamenti...................................................... € 59,25 € 12.952,90

TOTALE GENERALE.......................................................................... € 100.000,00

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

4. 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.;

5. DI DARE ATTO che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.7  del  D.P.R.n.380/2001,  non è  necessario  il  
formale Permesso a Costruire per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio Comunale,  
ovvero  dalla  Giunta  Comunale,  assistite  dalla  validazione  del  progetto  (Allegato  A),  ai  sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R.n.554/1999;

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

7. DI DARE ATTO che la spesa per l'opera in oggetto è da finanziarsi nel seguente modo:
- €   55.000,00 - contributo regionale;
- €   15.000,00 - contributo C.M.V.;
- €   30.000,00 - fondi comunali;

8. DI DISPORRE che la presente delibera 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.);

9. DI DICHIARARE, previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).
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FINANZIAMENTI/COMUNITA’ MONTANA/PICS 2009/05- progetto def-esecutivo Crotti
Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.47 del 20.04.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI 
“RIQUALIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  AREA  CROTTI  CON 
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ALLO STATO ORIGINARIO” 
– C.U.P.n.D94E09000080006.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 20.04.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
                                                                               F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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