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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 Reg. Del.
Prot.n.                                                   
Fascicolo X.4.6/2012

OGGETTO: LAVORI  DI  “RIFACIMENTO  SOTTOSERVIZI  ACQUEDOTTO  E 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  IN  VIA  VALTELLINA  E  VIA  PIETRO 
NENNI” – C.U.P.n.  D95J11000250004.  
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.  ED  APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO.

L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di novembre alle ore 11.00 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 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

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.93 del 22.11.2011

OGGETTO: LAVORI  DI  “RIFACIMENTO  SOTTOSERVIZI  ACQUEDOTTO  E 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VALTELLINA E VIA PIETRO NENNI” – 
C.U.P.n.  D95J11000250004.  
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. 
ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con note prot.n.58355 e prot.n.58356 del  10.10.2011,  acquisite al  protocollo dell’Ente 
rispettivamente al n.4951 e n.4952 del 14.10.2011, l’E.N.E.L. RETE GAS ha richiesto l’autorizzazione allo 
scavo per la posa della rete del gas metano nelle Vie Valtellina e Via Pietro Nenni;

CHE con le predette note la Società ha inoltre comunicato il nominativo della ditta esecutrice dei lavori e 
precisamente la ditta MA.IR. S.R.L. con sede in Samolaco (SO);

CHE sono a carico della suddetta E.N.E.L. le spese relative allo scavo ed al ripristino della pavimentazione;

CHE pertanto risulta utile per questo Ente intervenire in contemporanea ai lavori di E.N.E.L. RETE GAS 
mediante la sola posa di tubazioni dell’acquedotto e per l’illuminazione pubblica essendo già coperta la spesa 
di scavo e ripristino;

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 2044/18/CE” ossia un 
Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di 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, esecutiva, e ss.mm.ii. e ritenuto di 
individuare  detta  figura  nella  persona  del  Tecnico  Comunale  di  ruolo  Sig.  Zuccoli  geom.  Fulvio, 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

DATO ATTO che è stato redatto su indicazione di questa A.C. un elaborato esecutivo dell’intervento di 
“Rifacimento sottoservizi acquedotto e illuminazione Via Valtellina e Via Pietro Nenni” a firma del geom. 
Zuccoli  Fulvio,  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  dell’importo  di  totali  €   17.005,02,  così 
suddivisi:

A LAVORI................................................................................................................... € 15.183,05
di cui:
per lavori a base d’asta..…........................................................ € 14.183,05
Oneri per la sicurezza.………………………………………. € 1.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE:
- Fondo incentivante art.92 – 5° c.- Decreto Lgs.n.163/2006... € 303,66
- I.V.A. 10% su lavori…………………………………….….. € 1.518,31 € 1.821,97

TOTALE GENERALE..................................... € 17.005,02

Il Segretario Comunale



DATO ATTO che tale progetto è composto dai seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica – Corografia – Estratto di Mappa - 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);

DATO ATTO che l'opera in oggetto è interamente finanziata con fondi comunali disponibili ai sotto indicati 
interventi:
 €    2.861,79 - intervento n.2.08.02.01 di B.P.2011 – gestione RR.PP.;
 €    1.579,09 - intervento n.2.09.04.01 di B.P.2011 – gestione RR.PP.;
 €  12.564,14 - intervento n.2.08.01.01 di B.P.2011 – gestione competenza;

ATTESO CHE:
• la spesa complessiva dell’opera ammonta a €  17.005,02 di cui €  15.183,05 per lavori ed €  1.821,97 per 

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

comunali già disponbili;
• 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;

Il Segretario Comunale



DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE, per le ragioni esposte in premessa, il Signor Zuccoli geom. Fulvio, Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento per le attività istruttorie e per ogni 
altro  adempimento  procedimentale  di  sui  all’art.  10  –  1°  comma  _  del  Decreto  Lgs.n.163/2006  e 
ss.mm.ii., per i lavori di “Rifacimento sottoservizi acquedotto e illuminazione Via Valtellina e Via Pietro  
Nenni”;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art.93 – 5° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., il progetto 
esecutivo  dei  lavori  in  argomento  redatto  dal  Zuccoli  geom.  Fulvio  dell’U.T.C.  dell’importo  di 
complessivi €  17.005,02 così suddivisi:

A LAVORI................................................................................................................... € 15.183,05
di cui:
per lavori a base d’asta..…........................................................ € 14.183,05
Oneri per la sicurezza.………………………………………. € 1.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE:
- Fondo incentivante art.92 – 5° c.- Decreto Lgs.n.163/2006... € 303,66
- I.V.A. 10% su lavori…………………………………….….. € 1.518,31 € 1.821,97

TOTALE GENERALE..................................... € 17.005,02

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 e 
ss.mm.ii.;

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  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 ai sotto 
indicati interventi:
 €    2.861,79 - intervento n.2.08.02.01 di B.P.2011 – gestione RR.PP.;
 €    1.579,09 - intervento n.2.09.04.01 di B.P.2011 – gestione RR.PP.;
 €  12.564,14 - intervento n.2.08.01.01 di B.P.2011 – gestione competenza;

7. 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.;

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 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/TRATTATIVA PRIVATA/SOTTOSERVIZI VALTELLINA-NENNI/00- progetto esecutivo-RUP



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 22.11.2011

OGGETTO: LAVORI  DI  “RIFACIMENTO  SOTTOSERVIZI  ACQUEDOTTO  E 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  IN  VIA  VALTELLINA  E  VIA  PIETRO 
NENNI” – C.U.P.n.  D95J11000250004.  
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.  ED  APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 22.11.2011

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 22.11.2011

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         ( Scaramellini dott. Franz )


