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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.1.4/2011

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
“RIFACIMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  STRADALE  NELLE  VIE  
COMUNALI” – C.U.P.n.D97H11000150004”.

L’anno duemilaundici addì venticinque del mese di agosto 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 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.62 in data 25.08.2011 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
“RIFACIMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  STRADALE  NELLE  VIE  
COMUNALI” – C.U.P.n.D97H11000150004”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Programma Triennale LL.PP. per il periodo 2011/2013 e nell’elenco annuale 
dei  lavori  2011,  come approvato  con deliberazione  C.C.n.06  del  18.03.2011,  esecutiva,  é  stata 
inserita l’opera pubblica “Rifacimento della pavimentazione stradale nelle vie comunali” per un 
importo di totali €  150.000,00;

CHE con delibera G.C.n.55 in data  22.07.2011, in sede di variazione al  Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2011 – 3° provvedimento, l’importo di tale opera è stato modificato in totali € 
120.000,00 da finanziarsi interamente con fondi comunali disponibili all’intervento n.2.08.01.01 – 
gestione competenza;

DATO ATTO che:
 con  deliberazione  G.C.n.59  del  22.07.2011,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  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 Andreoli geom. Andrea, Istruttore Direttivo dell’Ufficio 
Tecnico Comunale;

 con il  predetto  atto  G.C.n.59/2011 é stata  affidata  la  progettazione  e  la  DD.LL.  dell’opera 
all’Ufficio Tecnico Comunale;

ATTESO  che  per  ragioni  di  economicità  della  spesa  è  stato  redatto  un  unico  Progetto 
definitivo/esecutivo saltando la fase preliminare;

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.24 e n.32 e da n.33 a n.43 
del D.P.R.n.207/2010,  così come dettagliati  dal documento preliminare alla  progettazione e 
come di seguito elencati:

o Relazione Tecnica – Q.T.E.
o Corografia 
o Estratto mappa
o Estratto viario
o Planimetria di rilievo topografico
o Computo metrico estimativo
o Elenco prezzi unitari
o Foglio patti e condizioni
o Schema di contratto

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);

Il Segretario Comunale



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

ammonta  a  €  120.000,00  di  cui  €  107.131,58  per  lavori  ed  €  12.868,43  per  somme  a 
disposizione  dell’Amministrazione  e,  pertanto,  viene  rispettata  la  previsione  di  costo 
prevista dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche sopra richiamati;

• l’opera, in ottemperanza all’art.199 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), é interamente 
finanziata con fondi comunali disponibili all’intervento n.2.08.01.01 di B.P.2011 – gestione 
competenza; 

• 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 n.55 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n.207;

• 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

DATO ATTO inoltre che per l’opera sopradetta gli oneri per la manutenzione e gestione sono già 
ricompresi nel relativo stanziamento di bilancio;

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.207 del 05.10.2010 ed in particolare il Titolo II, Capo I;

VISTI i seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);
• di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
• di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. 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  “Rifacimento  della  pavimentazione  
stradale  nelle  vie  comunali”,  predisposto  dal  geom.  Andreoli  Andrea  dell’Ufficio  Tecnico 
Comunale ed avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI..................................................................................................................... € 107.131,58
di cui:
per opere soggette a ribasso .......................................................... € 104.131,58
oneri per la sicurezza .................................................................... € 3.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
- Spese tecniche progettazione interna 2% ................................... € 2.142,63
- I.V.A. 10% su lavori ................................................................... € 10.713,16
- Imprevisti …………………........................................................ € 12,64 € 12.868,43

TOTALE GENERALE.......................................................................... € 120.000,00
Il Segretario Comunale



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

3. 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 (T.U.E.L.);

4. 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 n.55 del D.P.R.n.207/2010;

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

6. DI   DARE  ATTO  che  l'opera  in  oggetto  è  interamente  finanziata   con  fondi  comunali 
disponibili all’intervento n.2.08.01.01 di B.P.2011 – gestione competenza;

7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi all'art.10 – 1° comma - 
del Decreto Lgs.n.163/2006 é il Geom. Andreoli Andrea, al quale competeranno i successivi 
adempimenti dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori;

8. 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.);

9. 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.

Il Segretario Comunale

LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/ASFALTATURE/03- approvazione progetto def/esecutivo



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 25.08.2011

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
“RIFACIMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  STRADALE  NELLE  VIE  
COMUNALI” – C.U.P.n.D97H11000150004”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.08.2011

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 25.08.2011

x LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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