
OGGETTO: SISTEMAZIONE VALLE DELLA FINE IN LOCALITÀ CANTERANA. 

 
APPROVAZIONE PROGETTO 
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PREMESSO: 

- CHE  in data 22.07.2006 si sono verificati degli eventi calamitosi dovuti ai forti temporali che hanno 
provocato danni in diverse località del comune di Villa di Tirano compresa la valle della Fine in località 
Canterana; 

- CHE il comune di Villa di Tirano, ha provveduto ad affrontare con propri fondi di bilancio le spese di 
prima emergenza, ammontanti a complessivi �.3.136,91 IVA compresa, necessarie al ripristino della 
viabilità interrotta ed alla eliminazione di situazioni di pericolo creatisi a causa delle suddette calamità; 

- CHE il comune di Villa di Tirano ha inoltrato apposita segnalazione alla Regione Lombardia notiziando 
in merito agli eventi accaduti ed ai danni provocati; 

- CHE la Regione Lombardia con nota prot.n. AD14.2007.0006133 del 24.09.2007 comunicava che con 
decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata n. 9900 del 12.09.2007 avente ad oggetto: 
“Eventi calamitosi occorsi nell’anno 2006 nella Provincia di Sondrio. Contributo per spese di prima 
emergenza, per ripristino dei danni alle infrastrutture pubbliche e al territorio a favore di Comuni vari. 
Impegno e contestuale liquidazione di �.630.000,00 (D.G.R. 2 agosto 2007, n° 8/5298)” veniva 
riconosciuta al comune di Villa di Tirano la somma complessiva di �.10.000,00 di cui �.3.136,91 per 
spese di prima emergenza già sostenute ed �.6.863,09 per i danni alle infrastrutture pubbliche ed al 
territorio; 

- CHE si rende quindi ora necessario procedere alla approvazione del progetto relativo al ripristino dei 
danni arrecati al territorio in località Canterana. 

- CHE l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla redazione di un progetto per la sistemazione della 
Valle della Fine in località Canterana determinando in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo 
costo e che gli elaborati tecnici in questione consistono nell'insieme della relazione, degli elaborati 
grafici, del computo metrico estimativo; 

- CHE l’ Ufficio Tecnico Comunale  ha predisposto il progetto dei lavori in questione, composto dai 
seguenti elaborati:  

1. Relazione descrittiva; 
2. Corografia – planimetrie catastali; 
3. Documentazione fotografica; 
4. Stima lavori – Quadro economico; 
5. Elaborati grafici – Stato di fatto – Progetto – Piante – Sezioni – Particolari; 

 
e che prevede una spesa complessiva di �.6.863,09 così ripartita: 

LAVORI  
Lavori a base d’asta (Soggetti a ribasso)  �.5.547,15 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)     �.171,56 

Totale lavori  �.5.718,71  �.5.718,71 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
I.V.A. 20%      �.1.143,74 
Imprevisti ed arrotondamento                  �.0,64 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE �.1.144,38  �.1.144,38 

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA    �.6.863,09 
 



VISTO l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 che per lavori di importo inferiore a �.40.000,00 
consente l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario; 

VISTO il regolamento dei lavori da eseguirsi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 54 del 
30.09.1996, il quale all’art. 2 consente l’esecuzione dei lavori in economia per la manutenzione delle 
proprietà comunali e per lavori che rivestano carattere d’urgenza, l’art. 7 che consente l’esecuzione dei lavori 
in economia nel caso in cui l’importo degli stessi sia inferiore ad �.25.822,84, l’art. 8 che consente di 
effettuare la richiesta di preventivo ad una sola ditta in caso di urgenza per l’affidamento dei lavori, l’art. 10 
che per lavori di importo inferiore ad �.10.329,14 esclude la stipula del contratto; 

PRESO ATTO che i lavori in oggetto rientrano nelle casistiche soprelencate in quanto trattasi di opere 
di manutenzione di importo pari ad �.6.683,09, e che rivestono carattere di urgenza in quanto dovranno 
essere realizzati prima della stagione estiva e quindi prima del verificarsi dei fenomeni temporaleschi che 
sono causa dei problemi verificatisi nell’anno 2006; 

RITENUTO, quindi per le motivazioni sopraesposte, di provvedere all’affidamento dei lavori a ditta di 
fiducia senza esperimento di gara, dando mandato al responsabile di area di individuare la ditta esecutrice dei 
lavori stessi; 

VISTO l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Legge n. 415 del 18.11.1998;  

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
30.05.2005; 

VISTO il vigente regolamento dei lavori da eseguirsi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 
54 del 30.09.1996 

VISTI i decreti sindacali n. 10/2004 - n. 20/2004 – n. 1/2008 con i quali sono stati designati i 
responsabili di Area; 

PRESO ATTO : 

- che ai sensi dell'art. 2 comma 60 della legge 662 del 23.12.1996 per le opere pubbliche dei Comuni la 
deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti della concessione edilizia; 

- che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto dell'opera in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, comportante una 
previsione di spesa di �.6.863,09, di cui �.5.718,71 per lavori a base d’asta (di cui �.171,56 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed �.1.144,38 per somme a disposizione dell’amministrazione, 
costituito dai n. 5 elaborati descritti in premessa; 
 

2. di dare atto che l’opera è finanziata con contributo della Regione Lombardia; 
 
3. di dare atto che la relativa spesa ammontante a �.6.863,09 viene imputata all’intervento 2.09.06.01 (CAP 

3497 Imp 435) RRPP 2007 del bilancio del corrente esercizio; 
 
4. di dare mandato al responsabile dell’area Area Urbanistica - Lavori Pubblici di scegliere il contraente ex 

art. 192 del D.lgs 267/2000 mediante affidamento diretto per cottimo fiduciario. 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 
 

 

 

 


