
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 

− che il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 alla misura 125 (Miglioramento e sviluppo delle 
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura) ed alla 
Sottomisura 125B “Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico 
ed idrico” prevede la concessione di contributi anche ai Comuni per interventi quali quelli necessari per la 
sistemazione della strada Ronco-Fontanello-Aprica; 

− che al fine di accedere al contributo di cui sopra, con propria deliberazione n. 35 del 21.04.2009, 
esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di 
€.173.000,00 così suddiviso: €.123.304,79 per lavori a base d’asta (di cui €.3.007,43 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso) ed €.49.695,20 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

− che al fine di accedere al contributo di cui sopra, è necessario presentare la progettazione definitiva 
dell’opera, nella quale vengono determinati 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; 

− che l’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Geom. Daniele Rampellini, ha, ora, predisposto il 
progetto definitivo dei lavori in questione composto di n. 12 elaborati come di seguito indicati:  
1. Relazione tecnico illustrativa – Documentazione fotografica – Calcolo volumi di scavo e riporto – 

Relazione paesaggistica; 
2. Relazione geologica; 
3. Corografia generale, Estratto V.A.S.P.; 
4. Estratti planimetria mappale; 
5. Planimetria di progetto; 
6. Particolari interventi e particolari costruttivi; 
7. Piano di occupazione ed elenco mappali; 
8. Indicazioni preliminari Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
9. Elenco ed analisi dei prezzi; 
10. Computo metrico; 
11. Computo metrico estimativo – Quadro economico; 
12. Capitolato speciale d’appalto – Schema di contratto – Cronoprogramma; 

e che prevede una spesa complessiva di €.173.000,00 così suddivisa: 

A – LAVORI 
 

A.1) OPERE A BASE D’ASTA  
a - lavori a misura = €.120.297,36 
b - lavori a corpo  =            €.0,00 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso) = €.120.297,36 
A.2) ONERI DIRETTI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) =     €.3.007,43 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI = €.123.304,79 €.123.304,79 
 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA 20% =   €.24.660,96 
Indennizzi, imprevisti, pubblicità e arrotondamento =     €.2.839,38 
Spese tecniche – progettazione – direzione lavori –  
componente geologica – sicurezza – R.U.P. =   €.18.495,72 
IVA su spese tecniche  =     €.3.699,14 

Totale somme a disposizione dell’amministrazione =   €.49.695,20   €.49.695,20 
TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI = €.173.000,00 

 
DATO ATTO che la suddetta opera sarà finanziata, ad avvenuta concessione del contributo di cui 

sopra, in parte con fondi propri di bilancio ed in parte con contributo della Regione Lombardia;  



RITENUTO di dover procedere ad approvare il progetto definitivo così come predisposto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale; 

 

 

VISTO l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Legge n. 415 del 1998;  

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

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

VISTA la deliberazione di G.M. n. 28 del 30. 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, ai soli fini della richiesta di contributo, la progettazione definitiva dei lavori per la 
“riqualificazione e consolidamento della strada agro-silvo-pastorale Ronco-Fontanello-Aprica”, redatta 
dall’ Ufficio Tecnico Comunale a firma del Geom. Daniele Rampellini, nell'importo complessivo di 
€.173.000,00 di cui €.123.304,79 + IVA per lavori a base d'asta (di cui €.3.007,43 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso), ed €.49.695,20 per somme a disposizione dell’amministrazione, composto dagli 
elaborati descritti in premessa; 

 

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. 
 


