
LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO: 

- CHE la Regione Lombardia ha predisposto un Piano annuale di intervento ordinario per l’assegnazione 
di contributi finalizzati alla realizzazione di opere di adattamento e riadattamento di edifici destinati alle 
scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado pubbliche, ubicate nei comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 

- CHE il Comune di Villa di Tirano può accedere ai suddetti finanziamenti in quanto ha una popolazione 
di 2.935 abitanti (bilancio demografico Istat anno 2007), è proprietario degli edifici siti in via Stretta ed 
adibiti ad uso esclusivo quale Scuola Media e Palestra (vedi allegati visura ed estratto catastale) e che 
nell’anno scolastico 2009-2010 sono iscritti alla Scuola Media n. 87 alunni per un totale di 5 Classi; 

- CHE la scuola media e la palestra sono sprovvisti di certificato di prevenzione incendi e che pertanto è 
necessario procedere alla realizzazione di una serie di interventi di adeguamento alla normativa vigente 
che permettano di ottenere il suddetto certificato; 

- CHE al fine di ottenere i prescritti certificati di prevenzione incendi dei fabbricati comunali, con 
determina n. 606 del 23.12.2008, è stato conferito incarico per la predisposizione dei necessari elaborati 
al Dott.Ing. Daniele Rapella con studio a Tirano (SO) in via Ragazzi del 99 n. 6; 

- CHE ora il sopracitato tecnico incaricato ha presentato il progetto preliminare relativo all’adeguamento 
della scuola media e palestra composto dai seguenti elaborati: 

PP.01. Relazione descrittiva degli interventi; 
PP.02. Computo metrico estimativo; 
PP.03. Interventi edili e idraulici – planimetria area esterna; 
PP.04. Interventi edili e idraulici – planimetrie ai piani; 
PP.05. Decreto 37/08 Adeguamento Impianti Elettrici – Planimetria Piano Terra – Planimetria Piano 

Interrato; 
PP.06. Decreto 37/08 Adeguamento Impianti Elettrici – Planimetria Primo; 
PP.07. Decreto 37/08 Adeguamento Impianti Elettrici – Schemi e Carpenterie Quadri Elettrici; 

e che prevede una spesa complessiva di €.135.000,00 così ripartita: 

a) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni 
(comprensivo dell’importo per l’attuazione dei piani di sicurezza – “b”) €.94.549,52   €.94.549,52 

b) importo per l’attuazione dei piani di sicurezza   €.1.500,00 

c) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

Allacciamenti a pubblici servizi   €.1.200,00 

Imprevisti   €.1.440,58 

Spese tecniche relative a: Progettazione, alle necessarie attività  
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza  
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione  
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti  
(IVA  e contributo INARCASSA compresi) €.18.600,00 

IVA ed eventuali altre imposte €.19.209,90 

TOTALE somme a diposizione dell’Amministrazione €.40.450,48   €.40.450,48 

TOTALE €.135.000,00 

- CHE per la richiesta di contributo da presentare alla regione è necessario predisporre una apposita 
documentazione costituita da un modello predisposto dalla regione (Allegato “A”) e da estratti del 
progetto preliminare (Allegato “B” - relazione descrittiva degli interventi / Allegato “C” - computo 
metrico estimativo) e da dai quali si ricava il costo complessivo dell’opera che ammonta ad 
€.135.000,00; 

 



 

 

CONSIDERATO che il progetto preliminare contiene tutti gli elementi atti a definire la propria 
funzione “preliminare” dell’intera progettazione, come disposto dal precitato art. 93 del D.lgs 12.04.2006 n. 
163 e che, pertanto, risulta rispondere agli intendimenti dell’amministrazione Comunale e 
conseguentemente, meritevole di approvazione; 

RITENUTO di procedere inoltre all’approvazione della documentazione necessaria alla richiesta di 
contributo ai sensi della L.R. 70/80 e costituita da un modello predisposto dalla regione (Allegato “A”) e da 
estratti del progetto preliminare (Allegato “B” - relazione descrittiva degli interventi / Allegato “C” - 
computo metrico estimativo); 

DATO ATTO che l’opera sarà finanziata in parte con contributo della Regione Lombardia e per la parte 
non coperta dal suddetto contributo si provvederà con fondi propri di bilancio; 

VISTO il D.lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO i decreti sindacali n. 3/2009 - n. 4/2009 – n. 7/2009 con i quali sono stati designati i responsabili 
di Area; 

VISTA la delibera di giunta n. 77 del 02.09.2009 con la quale è stato individuato il Geom. Daniele 
Rampellini, dipendente di questo ente, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto; 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisti i previsti pareri espressi, ai sensi 
dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 

D E L I B E R A 

1. le premesse, tutte, si intendono qui riportate quali parti integranti e sostanziali della presente 
deliberazione; 

2. di approvare, ai fini della richiesta di contributo, il progetto preliminare delle opere per adeguamenti 
normativi finalizzati all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi della scuola media e palestra 
di Villa di Tirano, redatto dal Dott.Ing. Daniele Rapella, nell’importo complessivo di €.135.000,00 di 
cui €.94.549,52 per lavori a base d’asta ed €.40.450,48 per somme a disposizione dell’amministrazione, 
costituito dagli elaborati descritti in premessa; 

3. di autorizzare la richiesta di contributo da inoltrarsi alla Regione Lombardia costituita dagli allegati 
costituita da un modello predisposto dalla regione (Allegato “A”) e da estratti del progetto preliminare 
(Allegato “B” - relazione descrittiva degli interventi / Allegato “C” - computo metrico estimativo) per 
una spesa complessiva di €. 135.000,00;  

4. di impegnarsi, in caso di ottenimento del contributo di cui sopra da parte della Regione Lombardia, al 
cofinanziamento della quota non coperta da contributo dei costi dell’investimento previsto con fondi 
propri di bilancio; 

5. 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'art.134 
del D.Lgs 18.8.2000, n.267. 

 


