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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.1.3/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO GENERALE DEI 
LAVORI DI “SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA E POSTAZIONE DI  
BIKE-SHARING” E 1° STRALCIO DEFINITIVO/ESECUTIVO “POSTAZIONE 
BIKE  SHARING” –  C.U.P.n.D91B10000290009.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

                   
L’anno duemiladieci addì cinque del mese di ottobre alle ore 11.00 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

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 in Falcinella 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.93 del 05.10.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO  GENERALE  DEI 
LAVORI DI “SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA E POSTAZIONE DI BIKE-
SHARING” E  1°  STRALCIO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  “POSTAZIONE  BIKE 
SHARING” – C.U.P.n.D91B10000290009. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente con delibera G.C.n.84 del 28.08.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, 
ha  indirizzato  il  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  ,  geom.  Zuccoli  Fulvio,  all’affidamento 
dell’incarico tecnico per la redazione di un Progetto di sviluppo della mobilità ciclistica e di bike sharing,  
anche la fine della partecipazione a bandi di finanziamento regionali e statali;

DATO  ATTO che  il  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  ha  affidato  l’incarico  di  progettazione 
all’Associazione  temporanea  di  professionisti  Arch.  Dell’Anna  Annamaria  di  Gravedona  (Capogruppo), 
Studio Tecnico Ingg. Bianco & Mastai di Chiavenna e P.i.e. Del Re Silvano di Prata Camportaccio; 

VISTO che la Regione Lombardia con delibera n.9/405 del 05.08.2010 ha emanato un bando per “Interventi  
per favorire la mobilità della viabilità ciclistica – Anno 2010” scadente in data 11.10.2010;

RILEVATO che questo Ente  intende  partecipare  al  suddetto  bando tramite  la  Comunità  Montana  della 
Valchiavenna:

CHE in considerazione dell’urgenza si è proceduto a far redigere il Progetto definitivo-esecutivo saltando le 
fasi preliminari;

VISTo  quindi  il  Progetto  definitivo-esecutivo  “Sviluppo  della  mobilità  ciclistica  e  postazione  di  bike  
sharing” redatto dalla predetta Associazione di professionisti dell’importo di totali €  305.000,00, di cui €  
223.596,21 (oneri per la sicurezza inclusi) per lavori a base di gara e composto dai seguenti elaborati:

ALLEGATI
A.1 Relazione descrittiva
A.1.b Relazione di calcolo delle strutture
A.2 Piano di manutenzione
A.3 Piano di sicurezza e di coordinamento
A.4 Computo metrico estimativo
A.5 Quadro economico – Oneri sicurezza
A.6 Cronoprogramma
A.7 Elenco prezzi
A.8 Schema di contratto 
A.9 Capitolato Speciale di Appalto
A.10 Documentazione fotografica
ELABORATI GRAFICI 
Tavola T.01 Localizzazione intervento su cartografia 1:75000
Tavola T.02 Inserimento interventi su P.G.T.
Tavola T.03 Ciclopedonali: Stato di fatto – planimetria, sezioni
Tavola T.04 Ciclopedonali: Stato di progetto a monte area Campofiera – planimetria, sezioni
Tavola T.05 Ciclopedonali: Stato di progetto a valle area Campofiera – planimetria, sezioni
Tavola T.06 Ampliamento ponticello torrente Vallaccia - planimetria, sezioni
Tavola T.07 Postazione di bike-sharing: planimetria
Tavola T.08 Postazione di bike-sharing: cicloposteggio – particolari costruttivi
Tavola T.09 Postazione di bike-sharing: pensilina fotovoltaica

Il Segretario Comunale



RITENUTO ai  fini  della  partecipazione al  bando regionale  di  approvare  un primo  stralcio  relativo alla 
postazione di bike-sharing nella Piazza Comunale dell’importo di totali €  160.000,00, di cui €  110.000,00  
(oneri per la sicurezza inclusi) per lavori a base di gara e composto dai seguenti elaborati:

ALLEGATI
A.1 Relazione descrittiva
A.2 Piano di manutenzione
A.3 Piano di sicurezza e di coordinamento
A.4 Computo metrico estimativo
A.5 Quadro economico – Oneri sicurezza
A.6 Cronoprogramma
A.7 Elenco prezzi
A.8 Schema di contratto 
A.9 Capitolato Speciale di Appalto
A.10 Documentazione fotografica
ELABORATI GRAFICI 
Tavola T.01 Localizzazione intervento su cartografia 1:75000
Tavola T.02 Postazione di bike-sharing: planimetria
Tavola T.03 Postazione di bike-sharing: cicloposteggio – particolari costruttivi
Tavola T.04 Postazione di bike-sharing: pensilina fotovoltaica

PRESO ATTO che gli elaborati di progetto del suddetto 1° stralcio 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 B);

ATTESO CHE, per quanto riguardo il 1° stralcio:
• la  spesa  complessiva  dei  lavori,  come  evincibile  dal  Computo  metrico  estimativo  definitivo,  

ammonta a € 160.000,00 di cui € 110.000,00 per lavori ed € 50.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;

• l’opera,  in ottemperanza all’art.199 del  Decreto Lgs.n.267/2000,  è da finanziarsi con le seguenti 
risorse: 
o €  112.000,00  oggetto di richiesta con contributo regionale (Interventi per favorire la mobilità  

della viabilità ciclistica – Anno 2010);
o €  24.000,00  con fondi della Comunità Montana Valchiavenna nell’ambito del Protocollo di  

Intesa più avanti indicato;
o €    24.000,00  con fondi comunali Bilancio 2010;

• 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.;

• 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;

ATTESO  che  i  progetti  sono  conformi  alle  indicazioni  impartite  dall'Amministrazione  Comunale  e 
rispondono alle necessità per le quali sono stati redatti, per cui sono meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO che tra la Comunità Montana Valchiavenna, i Comuni di Prata Camportaccio, Chiavenna, 
Gordona e Samolaco, è stato raggiunto un accordo concretizzatosi in un Protocollo di Intesa da sottoscriversi 
che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A), ed in cui:

• la Comunità Montana della Valchiavenna intende promuovere e realizzare un progetto complessivo 
di mobilità ciclistica e completamenti dell’”Itinerario ciclabile della Valchiavenna”,  partecipando al 
bando della Regione Lombardia “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”.
• I Comuni di Chiavenna, Gordona, Prata Camportaccio e Samolaco aderiscono a tale iniziativa. 



Il Segretario Comunale
• I  citati  Comuni  cedono i  rispettivi  progetti  di  completamento  della  rete  ciclabile  alla  Comunità 
Montana della Valchiavenna che facendoli propri li struttura in un unico omogeneo progetto, denominato 
“Mobilità ciclistica in Valchiavenna e completamenti itinerario ciclabile”;

RITENUTO pertanto di approvare:
• in linea tecnica il Progetto definitivo/esecutivo  “Sviluppo della mobilità ciclistica e postazione di  
bike sharing” di totali €  305.000,00;
• il Progetto definitivo/esecutivo – 1° stralcio “Postazione di bike-sharing” dell’importo di totali  € 
160.000,000 di  cui  €  110.000,00 per lavori  ed € 50.000,00 per somme a disposizione ai  fini  della 
domanda di contributo alla Regione Lombardia;
• il  Protocollo  di  Intesa  sopra  illustrato  fra  Comunità  Montana  Valchiavenna,  i  Comuni  di  Prata 
Camportaccio, Chiavenna, Gordona e Samolaco;

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 l’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

VISTO il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  –  Lavori  Pubblici  espresso  ai  sensi  
dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI  APPROVARE,  in  linea  esclusivamente  tecnica,  il  progetto  definitivo/esecutivo  dei  lavori  di  
“Sviluppo  della  mobilità  ciclistica  e  postazione  di  bike  sharing” predisposto  dall’Associazione 
temporanea di professionisti Arch. Dell’Anna Annamaria di Gravedona (Capogruppo), Studio Tecnico 
Ingg.  Bianco & Mastai di Chiavenna e P.i.e.  Del Re Silvano di  Prata Camportaccio dell’importo di  
complessivi  €  305.000,00, di cui €  223.596,21 per lavori ed €  81.403,79 per somme a disposizione;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art.93 – 4° e 5° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., il  
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di  “Sviluppo della mobilità ciclistica: 1° stralcio: Postazione  
bike-sharing”, predisposto dall’Associazione temporanea di professionisti Arch. Dell’Anna Annamaria 
di Gravedona (Capogruppo), Studio Tecnico Ingg. Bianco & Mastai di Chiavenna e P.i.e. Del Re Silvano 
di Prata Camportaccio dell’importo di complessivi €  160.000,00, così suddivisi:

1) LAVORI........................................................................................................................ € 110.000,00
di cui: - per opere soggette a ribasso.............................................. € 109.000,00
           - oneri per la sicurezza........................................................ € 1.000,00

2) SOMME A DISPOSIZIONE:
a -   Spese tecniche progettaz. e sicurezza in fase di progettazione € 11.142,83
b -   Spese tecniche D.L. e sicurezza in fase di esecuzione…….... € 10.033,27
c -   Spese tecniche R.U.P. e suoi collaboratori.………………….. € 330,00
d -   C.N.P.A.I.A. 2% su 2a……………………………….............. € 222,86
e -   C.N.P.A.I.A. 2% su 2b……………………………….............. € 200,67
f -   I.V.A. 20% su 2a……………………………………………… € 2.273,14
g -   I.V.A. 20% su 2b……………………………………………… € 2.046,79
h -   Spese di gara………………………………………………….. € 500,00
i -   I.V.A. 20% su lavori………..………………………………… € 22.000,00
l -   Imprevisti ………………….………………………………… € 1.250,45 € 50.000,00

TOTALE GENERALE................................
€ 160.000,00
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3. DI APPROVARE altresì gli elaborativi progettuali del primo stralcio nelle premesse elencati;

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 B),  ai  sensi  dell’articolo 47 del 
D.P.R.n.554/1999;

6. DI DARE ATTO che l'opera in oggetto è da finanziarsi come di seguito specificato:
 €  112.000,00  oggetto di richiesta con contributo regionale (Interventi per favorire la mobilità  

della viabilità ciclistica – Anno 2010);
 €  24.000,00  con fondi della Comunità Montana Valchiavenna nell’ambito del Protocollo di  

Intesa nelle premesse indicato;
 €    24.000,00  con fondi comunali Bilancio 2010;

7. DI APPROVARE il Protocollo di Intesa “Mobilità ciclistica in Valchiavenna e completamenti itinerario  
ciclabile” da sottoscriversi fra Comunità Montana della Valchiavenna, i Comuni di Prata Camportaccio, 
Chiavenna, Gordona e Samolaco che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato 
A);

8. DI CEDERE alla Comunità Montana Valchiavenna il Progetto  “Sviluppo della mobilità ciclistica: 1°  
stralcio:  Postazione  bike-sharing”,  la  quale,  facendolo  proprio,  lo  struttura  in  un  unico  omogeneo 
progetto, denominato “Mobilità ciclistica in Valchiavenna e completamenti itinerario ciclabile” ai fini 
della partecipazione  alla domanda di finanziamento al bando regionale sulla mobilità ciclistica e per la  
quale si da delega al medesimo Ente Comprensoriale per conto di questo Ente;

9. DI DARE ATTO che  il  Comune  di  Prata  Camportaccio,  in  caso  di  ottenimento  del  finanziamento 
regionale, mette a disposizione la propria quota di €  24.000,00, pari al 15%;

10. DI DARE MANDATO al Geom. Zuccoli Fulvio, in qualità di Responsabile del Unico del Procedimento 
e del Servizio Lavori Pubblici per i successivi adempimenti;

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

12. 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 PROGETTAZIONE/INFERIORE/BIKE SHARING/07- approvazione esecutivo

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 05.10.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO  GENERALE  DEI 
LAVORI DI “SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA E POSTAZIONE DI BIKE-
SHARING” E  1°  STRALCIO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  “POSTAZIONE  BIKE 
SHARING” – C.U.P.n.D91B10000290009. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 05.10.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




	TOTALE GENERALE................................

