
OGGETTO: “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA VALLE ROBBIONE. 
(Interventi di difesa del suolo – D.G.R. n° VIII/3269 del 04.10.2006)”. 

  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO: 

- CHE con propria deliberazione n. 17 del 27.02.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare 
dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di �.100.000,00; 

- CHE in data 06.05.2008 si è svolta conferenza di servizi sul progetto definitivo, con la quale è stato 
espresso parere favorevole all’approvazione stesso condizionato al rispetto di alcune prescrizioni; 

- CHE con propria deliberazione n. 35 del 23.05.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori in oggetto per l’importo complessivo di �.100.000,00; 

- CHE si rende ora necessario procedere alla approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori in 
oggetto per poter poi procedere alle procedure di appalto; 

- CHE il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo e che gli 
elaborati tecnici in questione consistono nell'insieme della relazione, dei calcoli esecutivi, degli elaborati 
grafici, del capitolato speciale di appalto, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari; 

- CHE il tecnico incaricato Dott.Ing. Enrico MORATTI con studio a Sondrio in via A.Moro 24, ha ora, 
predisposto il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto in conformità a quanto prescritto dall’art. 
93 – comma 5- del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, composto dai seguenti elaborati:  

1) Relazione e documentazione fotografica; 

2) Corografia e Planimetria catastale con indicazione degli interventi nella parte alta e bassa; 

3) Planimetria di rilievo con indicazione degli interventi nella parte alta e bassa; 

4) Particolari costruttivi; 

5) Computo metrico estimativo; 

6) Elenco ditte da espropriare; 

7) Capitolato Speciale d’Appalto; 

Allegato “A”  Relazione Geologica; 

e che prevede una spesa complessiva di �.100.000,00 così ripartita: 

 
A1) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo  
 dell’importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza) 

Lavori a misura       �.62.687,75 
Lavori a corpo            �.10.312,25 

Totale   �.73.000,00 
A dedurre: 
Oneri per la sicurezza        �.3.343,41 
 

A2) Totale a base d’asta soggetti a ribasso    �.69.656,59 
A3) Oneri per la sicurezza (non ribassabili)      �.3.343,41 

A4) Importo lavori (A2 + A3)     �.73.000,00 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

− I.V.A. sui lavori 20%     �.14.600,00 
− Progetto e D.L. (con 2% ed I.V.A.)      �.9.730,80 
− Relazione geologica (con 2% ed I.V.A.)     �.1.224,00 
− R.U.P.            �.730,00 
− Quota per personale tecnico della Regione        �.350,00 



− Pubblicità, imprevisti ed arrotondamento        �.365,20 

Totale   �.27.000,00 

Totale A + B            �.100.000,00 

 
 

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; 

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

VISTO il decreto sindacale n. 4/2007 del 12.07.2007 con il quale è stato individuato il responsabile 
del procedimento per l’opera in questione; 

VISTO il documento di validazione del progetto redatto dal Responsabile del Procedimento in data 
04.08.2008, firmato dal Responsabile stesso Geom. Daniele Rampellini e dal tecnico incaricato Dott.Ing. 
Enrico Moratti; 

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 esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dal tecnico incaricato Dott.Ing. Enrico 
MORATTI con studio a Sondrio in via A.Moro 24 in data “Luglio 2008”, comportante una previsione di 
spesa di �.100.000,00, di cui �.73.000,00 per lavori a base d’asta (di cui �.3.343,41 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed �.27.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, 
costituito dai n. 7 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 �.100.000,00 viene imputata all’intervento 2.09.01.01 
(CAP. 3246 IMP. 449 RRPP 2006);  

4. di scegliere il contraente con il sistema della procedura negoziata, secondo quanto disposto e regolato 
dall'art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006 e dal DPR 554 del 1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 
 

 


