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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 Reg. Del.
Prot.n.                                                   
Fascicolo X.4.7/2007

OGGETTO: LAVORI DI “RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA ROMA – 2° LOTTO” – 
C.U.P.n.D99E11001680004.  APPROVAZIONE  STRALCIO  ESECUTIVO  E 
REGOLAZIONE RAPPORTI CON ENEL RETE GAS S.P.A. E S.I.E.C. SOC. 
COOP . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì tre del mese di novembre alle ore 10.30 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 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.89 del 03.11.2011

OGGETTO: LAVORI  DI  “RIFACIMENTO  SOTTOSERVIZI  VIA  ROMA  –  2°  LOTTO”  – 
C.U.P.n.D99E11001680004.  APPROVAZIONE  STRALCIO  ESECUTIVO  E 
REGOLAZIONE RAPPORTI CON ENEL RETE GAS S.P.A. E S.I.E.C. SOC. COOP . 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 nel  Programma  Triennale  LL.PP.  per  il  periodo  2011/2013  e  nell’Elenco  Annuale  dei  lavori  2011, 

approvato  con  deliberazione  C.C.n.6  in  data  18.03.2011,  esecutiva,  é  stata  inserita  l’opera  pubblica 
“Rifacimento  sottoservizi  Via  Roma  2°  lotto  e  Via  Mario  del  Grosso”  per  un  importo  di  totali  € 
250.000,00;

 l’opera è così suddivisa:
• Via Roma – 2° lotto:       €  100.000,00, di cui €      60.000,00 circa per lavori;
• Via Mario Del Grosso:    €  150.000,00, di cui €    100.000,00 circa per lavori;

 con deliberazione G.C.n.42 del 16.05.2011, esecutiva, 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 e ss.mm.ii.,  per i lavori in argomento, il Signor Zuccoli  geom. 
Fulvio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di questo Ente;

 con  il  predetto  atto  G.C.n.42/2011  é  stato  inoltre  deliberato  di  affidare  ad  un  tecnico  esterno  la 
progettazione esecutiva, la DD.LL. e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori in argomento;

 con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  n.120 in  data  16.06.2011 é  stato 
affidato tale incarico allo Studio Tecnico Ing. BIANCO DAVIDE & Ing. MASTAI FILIPPO con sede in 
Chiavenna (SO);

DATO ATTO CHE:
 questo Ente con delibera G.C.n.40 del 02.04.2009, esecutiva, ha approvato il progetto definitivo dei lavori 

di “Rifacimento sottoservizi Via Roma” di totali €  710.000,00;
 con delibera G.C.n.101 del 21.10.2010, esecutiva, si approvava il Progetto esecutivo del Primo lotto della 

suddetta opera per totali €  615.000,00;
 con contratto di Rep.n.1596 in data 10.05.2011 registrato a Chiavenna il 12.05.2011 al n.116 – Vol. 1 – 

A.P., i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta EDILMAINO ENTERPRISE S.R.L. con sede in 
Darfo Boario Terme (BS) per un importo di Euro 398.454,27, oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 
23.300,00  per  un  importo  netto  totale  di  contratto  di  €   421.754,27  corrispondente  ad  un  ribasso 
percentuale del 16,10; 

 il  progetto  di  cui  sopra  prevede  di  ospitare  oltre  che  i  sottoservizi  comunali  (acquedotto,  fognatura, 
illuminazione pubblica) anche quelli di altre aziende (rete energia elettrica e telefonica) nel cunicolo e 
(gas) fuori dal cunicolo;

 con l’Azienda distributrice dell’energia elettrica, S.I.E.C. Soc. Coop. di Chiavenna,  è stato raggiunto il 
relativo accordo per  la rete  di  energia  elettrica  come risulta  dalla  delibera  G.C.n.98 del  21.10.2010, 
esecutiva, in base alla quale la suddetta Società versa la somma di €  89.034,02;

 con la TELECOM S.p.A. è stata approvata una Convenzione per lo spostamento della rete telefonica 
come risulta dalla deliberazione G.C.n.60 del 22.07.2011, esecutiva;

RILEVATO che tra il Comune di Prata Camportaccio e l’Azienda erogatrice del gas, ENEL RETE GAS 
S.p.A. di Milano è stata raggiunta un’intesa che prevede la possibilità per quest’ultima di posare la propria 
rete del gas e l’impegno della stessa dell’onere del ripristino dell’intera sede stradale (vedasi corrispondenza 
agli atti del Comune);

Il Segretario Comunale



CONSIDERATO che a seguito dei tempi di realizzazione dei lavori del primo lotto della Via Roma, l’ENEL 
RETE GAS si è detta disponibile a spostare il proprio impegno di spesa per il ripristino stradale del 1° lotto 
al 2° lotto della Via Roma e alla Via Mario Del Grosso;

RITENUTA conveniente tale soluzione per questo Ente in quanto:
 il Comune ha in ogni caso la copertura di spesa per il ripristino della pavimentazione del 1° lotto;
 lo spostamento dell’impegno sul 2° lotto di Via Roma e su Via Mario Del Grosso consente di proseguire 

nel programma di intervento del rifacimento della rete dei sottoservizi di questo Comune;

DATO ATTO che a seguito degli accordi di cui sopra con le Società S.I.E.C. ed ENEL RETE GAS relativo 
ai sottoservizi Via Roma 2° lotto si ha il seguente quadro:
1. ENEL RETE GAS, oltre che alle opere di propria competenza e la quota propria di scavo, si è impegnata 

nel ripristino della pavimentazione dell’intera sede viaria del 2° lotto;
2. S.I.E.C., oltre che per le opere di sua competenza, si è impegnata a concorrere nelle spese per:

 soletta (quota 50%)
 ritombamento (quota 50%)

DATO ATTO che è stato redatto su indicazione di questa A.C. uno stralcio esecutivo dell’intervento di 
“Rifacimento sottoservizi Via Roma - 2° lotto” a firma del geom. Zuccoli Fulvio, Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale dell’importo di totali €  72.832,00, così suddivisi:

A LAVORI................................................................................................................... € 60.000,00
di cui:
per lavori a base d’asta..…........................................................ € 58.000,00
Oneri per la sicurezza.………………………………………. € 2.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE:
- Spese tecniche: DD.LL. e sicurezza……………...........…. € 5.000,00
- C.N.P.A.I.A. 4%..................................................................... € 200,00
- I.V.A.21%............................................................................... € 1.092,00
- Fondo incentivante art.92 – 5° c.- Decreto Lgs.n.163/2006... € 540,00
- I.V.A. 10% su lavori…………………………………….….. € 6.000,00 € 12.832,00

TOTALE GENERALE..................................... € 72.832,00

DATO ATTO che tale progetto è composto dai seguenti elaborati:

 Allegato A1 Relazione descrittiva interventi
 Allegato A2 Computo metrico estimativo
 Allegato A3 Foglio Patti e Condizioni
 Tavola T.1 Particolari - Sezione tipo
 Tavola T.2 Planimetria di progetto – Localizzazione tubazioni/pozzetti. Particolari

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);

DATO ATTO che il  suddetto  stralcio  -  2°  lotto  non prevede il  tunnel  in  quanto si  ritiene che la  posa 
mediante interramento sia una soluzione che dà sufficienti garanzie tecniche e di sicurezza ed in continuità 
con il tratto a monte già realizzato con la medesima modalità; 

DATO ATTO che l'opera in oggetto è finanziata con fondi comunali  per €  34.360,60 e con contributo 
S.I.E.C. per il ripristino della pavimentazione, da versarsi al Comune, corrispondente ad un importo di € 
26.880,00 oltre ad I.V.A.10% per €  2.688,00, così per totali €   29.568,00 ed €  8.903,40 per saldo 1° lotto, 
così per totali €  38.471,40;

Il Segretario Comunale



ATTESO che occorre  pertanto provvedere a modificare  l’incarico con lo Studio Tecnico Ing.  BIANCO 
DAVIDE & Ing. MASTAI FILIPPO con sede in Chiavenna (SO), affidato con determina n.120/2011, per il 
quale si dà mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

ATTESO CHE:
• la spesa complessiva dei lavori ammonta a €  72.832,00 di cui €  60.000,00 per lavori ed €  12.832,00 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione;
• l’opera,  in  ottemperanza  all’art.199  del  Decreto  Lgs.n.267/2000,  é  finanziata  fondi  comunali  per  € 

34.360,60 e  con contributo S.I.E.C. per €  38.471,40;
• 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’art.55 del D.P.R.n.207 del 2010;

• 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 e richiamato l’articolo 57 – 2° comma – lettera b) del Decreto Lgs.n.163 del 2006 e ss.mm.ii., che 
così recita:

 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: 
a) …omissis…
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il  

contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

DATO ATTO che, poiché sarà presente sul posto la Ditta che eseguirà i lavori per conto di ENEL RETE 
GAS S.p.A., si ritiene che ricorra la fattispecie prevista dal citato comma 2 attinente “le ragioni tecniche” per 
richiedere  la  disponibilità  alla  citata  Impresa  ad  eseguire  i  lavori  in  quanto  la  presenza  di  più  ditte 
comporterebbe problemi di coordinamento ed esecuzione delle opere;

RITENUTO pertanto di dar mandato al Responsabile dei Lavori Pubblici ad interpellare la predetta ditta;

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 ottobre 2010 ed in particolare il Titolo II, Capo I;

VISTI i seguenti pareri, tutti favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica e contabile da parte della Responsabile del Servizio Finanziario;.
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art.93 – 5° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., lo stralcio 
esecutivo dei lavori di “Rifacimento sottoservizi Via Roma – 2° lotto”, redatto dall’U.T.C. dell’importo di 
complessivi €  72.832,00 così suddivisi:

Il Segretario Comunale



A LAVORI................................................................................................................... € 60.000,00
di cui:
per lavori a base d’asta..…........................................................ € 58.000,00
Oneri per la sicurezza.………………………………………. € 2.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE:
- Spese tecniche DD.LL. e sicurezza………………...........…. € 5.000,00
- C.N.P.A.I.A. 4%..................................................................... € 200,00
- I.V.A.21%............................................................................... € 1.092,00
- Fondo incentivante art.92 – 5° c.- Decreto Lgs.n.163/2006... € 540,00
- I.V.A. 10% su lavori…………………………………….….. € 6.000,00 € 12.832,00

TOTALE GENERALE..................................... € 72.832,00

2. 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.;

3. 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  55  del 
D.P.R.n.207/2010;

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

5. DI DARE ATTO che l'opera in oggetto è finanziata con fondi comunali per €  34.360,60 e  con contributo 
S.I.E.C. per €  38.471,40;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi all'art.10 – 1° comma - del Decreto 
Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. é il Geom. Zuccoli Fulvio;

7. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a provvedere a modificare l’incarico 
affidato  con  determina  n.120/2011  allo  Studio  Tecnico  Ing.  BIANCO  DAVIDE  &  Ing.  MASTAI 
FILIPPO con sede in Chiavenna (SO) e ad approvare il  relativo disciplinare di incarico relativo alla 
DD.LL. ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sulla base dei nuovi 
importi di progetto;

8. DI INDIRIZZARE, per le motivazioni riportate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ad affidare i lavori in argomento ai sensi dell’art.57 
– 2° comma – lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.;

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
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/SOTTOSERVIZI VIA ROMA 2°/06- progetto esecutivo



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 03.11.2011

OGGETTO: LAVORI DI “RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA ROMA – 2° LOTTO” – 
C.U.P.n.D99E11001680004.  APPROVAZIONE  STRALCIO  ESECUTIVO  E 
REGOLAZIONE RAPPORTI CON ENEL RETE GAS S.P.A. E S.I.E.C. SOC. 
COOP . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 03.11.2011

x IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                            F.to: Scaramellini dott. Franz

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 03.11.2011

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 )


