
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
PREMESSO: 

 
CHE con delibera di G.M. n. 74 del 19.12.2008 esecutiva, è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto nell’importo complessivo di �.100.000,00 di cui �.58.837,20 + IVA 
per lavori a base d'asta, (compresi �.5.368,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso) ed �.41.162,80 per somme a disposizione dell’amministrazione a firma dell’incaricato 
“STUDIO TECNICO ASSOCIATO COPROGETTO 71” con sede a Sondrio in Piazzetta Gualzetti 
10, nella persona del Dott.Ing. Flaminio Benetti; 

 
CHE con la medesima deliberazione n. 74 la spesa ammontante a �.100.000,00 viene imputata 

all’intervento 2.09.06.01 CAP 3498 (Imp 397) RRPP 2007; 
 
CHE con determinazione n. 17 del 11.01.2008, esecutiva, è stato conferito incarico allo 

“STUDIO TECNICO ASSOCIATO COPROGETTO 71” con sede a Sondrio in Piazzetta Gualzetti 
10, nella persona del Dott.Ing. Flaminio Benetti, per la predisposizione, tra l’altro, degli atti di cui 
all'art. 100 del D.Lgs. 81 del 2008, connessi alla realizzazione delle suddette opere;  
 

APPRESO che il sopracitato professionista ha provveduto al riguardo ed ha presentato il 
piano di sicurezza e coordinamento composto dai seguenti elaborati: 

1. PLANIMETRIA DI CANTIERE; 
2. PROGRAMMA DEI LAVORI; 
3. CARATTERISTICHE DEL CANTIERE; 
4. FASI DEL LAVORO; 
5. STIMA DEI COSTI; 
6. ARCHIVIO NORMATIVO COMPORTAMENTALE; 
7. FASCICOLO DEI LAVORI FUTURI; 

 
ESAMINATI tali elaborati e rilevato che le opere connesse alle misure di prevenzione e 

protezione, già contemplate nel computo metrico estimativo e nelle spese generali, approvati con la 
succitata deliberazione G.M. n. 74 del 19.12.2008, ammontano complessivamente a �.5.368,00 + 
IVA (oneri diretti e specifici della sicurezza);  
 

CONSIDERATO che tali oneri, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge 19.02.1994, n. 109 
e successive modifiche, non sono soggetti a ribasso d'asta; 
 

RITENUTO quindi di approvare i ripetuti elaborati; 
 

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

VISTO il D.lgs 81 del 2008; 

VISTI i decreti sindacali n. 10/2004 - n. 20/2004 – n. 1/2009 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 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 piano di sicurezza e coordinamento relativo ai lavori di “bonifica e sistemazione 

idrogeologica della porzione di versante Ragno”, redatto dal Dott.Ing. Flaminio Benetti come 
sopra individuato, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81 del 2008, negli elaborati 
descritti in premessa; 

 
2. di dare atto che gli oneri connessi all'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui 

sub 1), già contemplati nel computo metrico estimativo approvato con deliberazione G.M. n. 74 
del 19.12.2008, ammontano a complessivi �.5.368,00 + IVA (per oneri diretti e specifici della 
sicurezza) e che gli stessi non sono oggetto di ribasso d'asta. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

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

 
 


