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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.8/2011

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE  NUOVO  CINERARIO  IN  PRATA  CENTRO  ED 
ADEGUAMENTO  DI  QUELLO  ESISTENTE  IN  SAN  CASSIANO”  – 
C.U.P.n.D99D11000080004 ED  INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  AI SENSI DELL'ART.10 – 1° COMMA – 
DEL DECRETO LGS.N.163/2006 E SS.MM.II.. 

L’anno duemilaundici addì diciannove del mese di aprile alle ore 11.00 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 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.30 in data 19.04.2011 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE  NUOVO  CINERARIO  IN  PRATA  CENTRO  ED 
ADEGUAMENTO  DI  QUELLO  ESISTENTE  IN  SAN  CASSIANO”  – 
C.U.P.n.D99D11000080004 ED  INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  AI SENSI DELL'ART.10 – 1° COMMA – 
DEL DECRETO LGS.N.163/2006 E SS.MM.II.. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Programma di questo Ente, vi è la creazione di un nuovo cinerario nel cimitero 
di Prata Centro e di adeguamento di quello di San Cassiano;

DATO ATTO che il suddetto intervento è previsto nel Bilancio 2011 ed antecedenti;

CHE  con  nota  prot.n.3000  del  18.06.2010  e  successiva  integrazione  con  nota  prot.n.955  del 
28.02.2011, questo Comune ha provveduto a richiedere alla Sovrintendenza per i Beni Ambientali 
l’autorizzazione alla nuova realizzazione in Prata Centro;

CHE  la  predetta  Sovrintendenza  con  nota  prot.n.2985  del  10.03.2011,  acquisita  al  protocollo 
dell’Ente al n.1384 del 23.03.2011, ha autorizzato l’esecuzione delle opere in argomento;

DATO  ATTO  che  si  rende  anzitutto  inoltre  necessario  individuare  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art.10 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.  
“Codice dei  Contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle  direttive  
2004/17/CE e 2004/18/CE” 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 e ss.mm.ii. che dispone: “Il  
Responsabile del Procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione  
ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura 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;

VISTO quindi il Progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuovo cinerario in  
Prata  Centro  ed  adeguamento  di  quello  esistente  in  San Cassiano”,  predisposto  dal  geometra 
Andreoli Andrea, dell’Ufficio Tecnico Comunale;

PRESO ATTO che il  tecnico  incaricato  ha  espletato,  nel  rispetto  dei  termini,  la  progettazione 
“definitiva -esecutiva” affidatagli presentando gli elaborati progettuali necessari previsti dall’art.93 
– 4° e 5° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli da n.25 e n.34 e da 
n.35 a n.45 del D.P.R.n.554/1999, come di seguito elencati:
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 Relazione Tecnica – Corografia – Estratto di Mappa - Planimetria e prospetti – Particolari 
Costruttivi  –  Documentazione   fotografica  –  Tipologia  Costruttiva  –  Computo  Metrico 
Estimativo – Foglio Patti e Condizioni;

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 

€  42.000,00  di  cui  €  37.500,00  per  lavori  ed  €  4.500,00  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 
interamente 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 e ss.mm.ii.  “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;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.267/2000;

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, legalmente resi:

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 - 
del  suddetto  Decreto  Lgs.n.163/2006  e  ss.mm.ii.,  per  i  lavori  di  “Realizzazione  nuovo 
cinerario in Prata Centro ed adeguamento di quello esistente in San Cassiano”;

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 suddetti  lavori  redatto  dal  geom.  Andreoli 
Andrea dell’Ufficio Tecnico Comunale, all’uopo incaricato da questa A.C., dell’importo di 
totali €  42.000,00 ed avente il seguente quadro economico:
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A) LAVORI..................................................................................................................... € 37.500,00
di cui:
per opere soggette a ribasso .......................................................... € 37.200,00
oneri per la sicurezza .................................................................... € 300,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
- Spese tecniche progettazione interna 2% ................................... € 750,00
- I.V.A. 10% su lavori ................................................................... € 3.750,00 € 4.500,00

TOTALE GENERALE.......................................................................... € 42.000,00

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 del 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 é da finanziarsi interamente con fondi 
comunali disponibili ai sotto indicati interventi:
 n.2.10.05.01 di B.P.2011 – gestione competenza - per €  10.000,00;
 n.2.10.05.01 di B.P.2011 – gestione RR.PP.        - per €  32.000,00;

8. DI AUTORIZZARE l’esecuzione di detti lavori in economia, rientrando tra la tipologia di cui 
al 6° comma - lettera b) dell’art.125 del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. (“manutenzione 
di  opere di  importo  non superiore a  100.000 Euro”),  come previsto  dall’articolo  1  – 2° 
comma – lettere  e)  ed f)  del  vigente  Regolamento  Comunale  per  i  lavori  da eseguirsi  in 
economia, con il sistema del cottimo fiduciario di cui all’art.125 – 1° comma - del medesimo 
articolo del suddetto Decreto, 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  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
AFFIDAMENTI/LAVORI IN ECONOMIA/URNE CINERARIE/03- progetto def-es-RUP



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 19.04.2011

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE  NUOVO  CINERARIO  IN  PRATA  CENTRO  ED 
ADEGUAMENTO  DI  QUELLO  ESISTENTE  IN  SAN  CASSIANO”  – 
C.U.P.n.D99D11000080004 ED  INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  AI SENSI DELL'ART.10 – 1° COMMA – 
DEL DECRETO LGS.N.163/2006 E SS.MM.II.. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 19.04.2011

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )


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

