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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo XI.3.2/2010

OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  DI  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEL TELO DI  
COPERTURA  IN  P.V.C.  DELLA  PALESTRA  DI  SAN  CASSIANO  IN  VIA  
ALDO  MORO”  –  C.U.P.n.D96H10000080009.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di ottobre alle ore 14.45 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 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura 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.102 del 21.10.2010

OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  DI  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  CONSISTENTE  NELLA  SOSTITUZIONE  DEL  TELO  DI  
COPERTURA  IN  P.V.C.  DELLA  PALESTRA  DI  SAN  CASSIANO  IN  VIA  ALDO  
MORO” – C.U.P.n.D96H10000080009. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n.74 adottata dalla Giunta Comunale in data 03.08.2010, esecutiva, si  
approvava il progetto definitivo/esecutivo di “Manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione del  
telo di copertura in PVC della palestra di San Cassiano in Via Aldo Moro” predisposto dal Geom. Andreoli 
Andrea dell’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di totali €  29.500,00;

DATO ATTO che con nota  prot.n.6369 del  19.07.2010,  acquisita  al  protocollo dell’Ente  al  n.3482 del  
20.07.2010, l’Ente Comprensoriale ha comunicato l’ammissione a finanziamento dell’intervento di cui sopra 
per un importo di €  20.000,00, assegnando un contributo per € 12.000,00 sui predetti fondi stanziati per  
interventi nel settore dello sport e del tempo libero;

RILEVATO che  a  seguito di  una  verifica  tecnica si  è  ritenuto di  installare  un  altro  tipo  di  telone  che  
garantisce un maggior risparmio energetico e quindi permetterà in futuro di avere minori costi di gestione e 
funzionamento;

VISTO quindi  il  progetto  esecutivo  modificato,  redatto  dal  suddetto  tecnico  incaricato  geom.  Andreoli  
Andrea dell’U.T.C. avente il sotto riportato quadro economico:

A LAVORI................................................................................................................... € 33.500,00
di cui:
per lavori a base d’asta..…........................................................ € 32.500,00
Oneri per la sicurezza.………………………………………. € 1.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE:
- I.V.A. 10% su lavori in appalto...…………………….….… € 3.350,00
- Spese tecniche (art.92 -5° comma -  D.Lgs.n.163/2006)........ € 670,00
- Imprevisti ed arrotondamenti............……………………… € 480,00 € 4.500,00

TOTALE GENERALE.......................................................................... € 38.000,00

RITENUTO di approvare pertanto il suddetto Progetto;

VISTI i relativi elaborati come di seguito elencati:
• Relazione tecnica con Q.T.E.;
• Corografia;
• Estratto mappa;
• Estratto progetto originario;
• Computo metrico estimativo;
• Documentazione fotografica;
• Foglio Patti e Condizioni;

DATO  ATTO  che  il  progetto  è  conforme  alle  indicazioni  impartite  dall'Amministrazione  Comunale  e 
risponde alle necessità per le quali é stato redatto, per cui é meritevole di approvazione;
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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:
• le opere previste nel progetto sono conformi alle previsioni del vigente strumento urbanistico, come 

disposto dall’art.14 – 8° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006;
• le  aree necessarie per  l’esecuzione dei  lavori  sono disponibili,  per cui  le opere  da realizzarsi  sono  

immediatamente cantierabili;
• ai sensi 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,  ai  sensi  dell’articolo  47  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21 
dicembre 1999, n.554.

VISTI il Decreto Lgs.n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in  particolare  l’art.125 del  succitato  Decreto,  avente  ad  oggetto  “Lavori,  servizi  e  forniture  in  
economia”,  il  cui  6° comma dispone che “i  lavori  eseguibili  in economia sono individuati  da ciascuna  
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie  
generali:...”, tra cui (lettera b) “manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000  
Euro”;

RICHIAMATA la deliberazione n.47 adottata dal Consiglio Comunale in data 30.11.2000, esecutiva ai sensi  
di legge (CO.RE.CO di Milano progr.n.648 del 13.12.2000), con la quale è stato approvato il Regolamento 
Comunale per i lavori da eseguirsi in economia;

DATO ATTO che l’opera in oggetto rientra tra quelle previste dall’art.125 – 6° comma – del citato Decreto  
Lgs.n.163/2000;

CHE tali  acquisizioni  possono essere  effettuate  mediante  procedura  di  cottimo fiduciario (art.125 –  1° 
comma – lettera b) “Codice dei Contratti”, ossia una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono  
mediante affidamento a terzi (art.125 – 4° comma);

VISTO in particolare il comma 8 del menzionato articolo 125 del  “Codice dei Contratti” che così recita: 
“Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo  
fiduciario  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  previa  
consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici,  se  sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei,  
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla  
stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto  
da parte del responsabile del procedimento”; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 - 2° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

ACQUISITI i seguenti pareri favorevole espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:  
• di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI  RIAPPROVARE,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa  il  progetto  esecutivo  di  “Manutenzione  
straordinaria consistente nella sostituzione del telo di copertura in PVC della palestra di San Cassiano  
in Via Aldo Moro” predisposto dal  Geom.  Andreoli  Andrea dell’Ufficio Tecnico Comunale  per un 
importo di totali €  38.000,00, ed avente il seguente quadro economico:

Il Segretario Comunale



A LAVORI................................................................................................................... € 33.500,00
di cui:
per lavori a base d’asta..…........................................................ € 32.500,00
Oneri per la sicurezza.………………………………………. € 1.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE:
- I.V.A. 10% su lavori in appalto...…………………….….… € 3.350,00
- Spese tecniche (art.92 -5° comma -  D.Lgs.n.163/2006)........ € 670,00
- Imprevisti ed arrotondamenti............……………………… € 480,00 € 4.500,00

TOTALE GENERALE.......................................................................... € 38.000,00

2. DI APPROVARE gli elaborati progettuali come nelle premesse indicati;

3. DI  DARE  ATTO  che  detto  intervento  viene  finanziato,  in  ottemperanza  all’art.199  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.): 

• per € 12.000,00 con contributo Comunità Montana Valchiavenna sui fondi per interventi nel settore 
dello  sport  e  del  tempo  libero  stanziati  all’intervento  n.2.06.02.01  di  B.P.2010  –  gestione 
competenza;

• per  € 17.500,00 con fondi  comunali  stanziati  all’intervento n.2.06.02.01 di  B.P.2010 – gestione 
competenza;

• per  €  8.500,00 con fondi  comunali  stanziati  all’intervento n.2.06.02.01 di  B.P.2011 – gestione 
competenza;

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.14 – 8° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006;

5. DI DARE ATTO che il progetto è conforme alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale  
e risponde alle necessità per le quali è stato redatto, per cui è meritevole di approvazione;

6. DI TRASMETTERE copia degli elaborati  progettuali  alla Comunità Montana della Valchiavenna al 
fine dell’iter del finanziamento;

7. DI DARE MANDATO al competente Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Zuccoli geom. Fulvio, 
di  provvedere  con  proprio  provvedimento  agli  adempimenti  conseguenti  e  successivi  a  quanto 
deliberato con il presente atto, una volta ricevuta comunicazione di assunzione dell’impegno di spesa da  
parte dell’Ente Comprensoriale; 

8. DI AUTORIZZARE fin d’ora l’esecuzione di detti lavori in economia, rientrando tra la tipologia di cui  
alla lettera b) -  6° comma - dell’art.125 – del  Decreto Lgs.n.163/2006 (“manutenzione di  opere di  
importo non superiore a 100.000 Euro”),  con il  sistema del  cottimo fiduciario di  cui  al  medesimo 
articolo, secondo le disposizioni del vigente Regolamento Comunale;

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  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.).

Il Segretario Comunale

FINANZIAMENTI/COMUNITA’ MONTANA/IMPIANTI SPORTIVI 2010/05- nuovo progetto esecutivo



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 21.10.2010

OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  DI  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEL TELO DI  
COPERTURA  IN  P.V.C.  DELLA  PALESTRA  DI  SAN  CASSIANO  IN  VIA  
ALDO  MORO”  –  C.U.P.n.D96H10000080009.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 21.10.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 21.10.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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