
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO: 

- che con propria deliberazione n. 52 del 05.10.2007, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare 
dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di �.100.000,00 costituito da �.60.304,00 per lavori a base 
d’asta ed �.39.696,00 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- che il progetto definitivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo; 

- che gli elaborati tecnici in questione consistono nell'insieme della relazione, dei calcoli esecutivi, degli 
elaborati grafici, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari; 

- che l’incaricato per la progettazione, “STUDIO TECNICO ASSOCIATO COPROGETTO 71” con sede a 
Sondrio in Piazzetta Gualzetti 10, nella persona del Dott.Ing. Flaminio Benetti, ha, ora, predisposto il 
progetto definitivo dei lavori in questione composto dai seguenti elaborati:  

1. Relazione descrittiva; 
2. Corografia - planimetria mappale; 
3. Stralcio tavola di azzonamento P.R.G.; 
4. Planimetria stato attuale; 
5. Planimetria con inserimento delle opere previste in progetto; 
6. Profilo e sezioni trasversali della trincea drenante; 
7. Profilo e sezioni trasversali della tubazione di scarico acque; 
8. Profilo e sezioni con individuazione tratti di scavi da proteggere con sbadacchiature; 
9. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
10. Computo metrico estimativo e quadro economico; 
11. Individuazione particelle interessate e relativi intestati; 

 
- che l’incaricato per l’assistenza geologica alla progettazione definitiva, Dott.Geologo Mario Curcio con 

studio a Bianzone (SO) in via Roma 38, ha, ora, predisposto l’allegata “Relazione geologica-geotecnica” 
relativa al progetto definitivo in oggetto di cui è parte integrante; 

- che il progetto definitivo prevede una spesa complessiva di �.100.000,00 così suddivisa: 
1. Importo complessivo dei lavori = �.60.422,10 =   �.60.422,10 

2. Somme a disposizione dell’Amministrazione 
2.1. Spese tecniche (progetto definitivo ed esecutivo, 

direzione lavori, contabilità e certificato di 
regolare esecuzione) =   �.9.967,08 

2.2. Spese tecniche per assistenza geologica al  
Progettista =   �.2.172,24 

2.3. I.V.A. sui lavori (20%) = �.12.084,42 
2.4. Contributo Integrativo (2% di 2.1+2.2) =      �.242,79 
2.5. I.V.A. su spese tecniche e contributo  

integrativo (20% di 2.1+2.2+2.4) =   �.2.476,42 
2.6. Incentivo Responsabile Unico del Procedimento (1% di 1) =      �.604,22 
2.7. Indennizzo per taglio viti =   �.1.600,00 
2.8. Indennità di occupazione temporanea/risarcimenti =   �.4.000,00 
2.9. Imprevisti ed arrotondamento =   �.6.430,73 

2. Totale somme a disposizione dell’Amministrazione = �.39.577,90 =   �.39.577,90 

3. Totale complessivo di progetto   = �.100.000,00 
 

DATO ATTO che la suddetta opera è finanziata con fondi propri di bilancio; 

RITENUTO di dover procedere ad approvare il progetto definitivo così come predisposto dai Tecnici 
soprarichiamati; 



 

 

 

 

 

VISTO l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Legge n. 415 del 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. 6/2007 del 01.10.2007 con il quale è stato individuato il responsabile 
del procedimento per l’opera in questione; 

 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 la progettazione definitiva dei lavori per la “BONIFICA E SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA DELLA PORZIONE DI VERSANTE RAGNO”, redatta l’incaricato per la 
progettazione, “STUDIO TECNICO ASSOCIATO COPROGETTO 71” con sede a Sondrio in Piazzetta 
Gualzetti 10, nella persona del Dott.Ing. Flaminio Benetti e dall’incaricato per l’assistenza geologica 
alla progettazione definitiva, Dott.Geologo Mario Curcio con studio a Bianzone (SO) in via Roma 38, 
nell'importo complessivo di �.100.000,00 di cui �.60.422,10 + IVA per lavori a base d'asta, ed 
�.39.577,90 per somme a disposizione dell’amministrazione, composto dagli elaborati descritti in 
premessa; 

2. di dare atto che la suddetta opera è finanziata con fondi propri di bilancio; 

3. di dare atto che la relativa spesa ammontante a �.100.000,00 viene imputata all’intervento 2.09.06.01 
(CAP. 3498 IMP. 397) RRPP 2007 

 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D.lgs 18.08.2000 N. 267. 
 

 

 


