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PREMESSO: 

− CHE la Regione Lombardia ha emesso, per l’anno 2009 un bando per “Interventi per favorire lo sviluppo 
della mobilità ciclistica”; 

− CHE il Comune di Villa di Tirano è interessato a promuovere sul suo territorio lo sviluppo di percorsi 
ciclopedonali al fine di incentivare un maggiore uso della bicicletta e favorire gli spostamenti anche a 
piedi in modo da ridurre l’uso degli automezzi a motore; 

− CHE al fine di accedere al contributo di cui sopra, è necessario predisporre apposito progetto definitivo, 
nel 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. 8 elaborati come di seguito indicati:  

1. Relazione tecnica; 

2. Elenco prezzi; 

3. Stima lavori – quadro economico; 

4. Corografia – Estratto PRG; 

5. Planimetria generale: indicazione rete piste ciclopedonali; 

6. Planimetria generale: piste ciclopedonali in progetto; 

7. Particolari costruttivi; 

8. Documentazione fotografica; 

e che prevede una spesa complessiva di €.200.000,00 così suddivisa: 

 
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA = €.148.791,83 €.148.791,83 
(Compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso =     €.4.463,75 

Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) = €.144.328,08 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA sui lavori 20% =   €.29.758,37 

Spese tecniche (compresi contributo integrativo ed IVA)  =   €.12.498,51 

Oneri per progettazione e responsabilità procedimento =        €.743,96 

Indennità di occupazione/acquisizione aree =     €.5.000,00 

Imprevisti ed arrotondamento =     €.3.207,33 

Totale somme a disposizione dell’amministrazione =     €.51.208,17    €.51.208,17 

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI = €.200.000,00 

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

VISTA la deliberazione di G.M. n. 80 del 22.09.2009 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, ai soli fini della richiesta di contributo, la progettazione definitiva dei lavori per la 
“realizzazione di piste ciclopedonali in ambito urbano – Percorso 1: via S.Antonio - via Foppa; Percorso 
2: via Foppa - via Stretta; Percorso 3: strada di Calchera (via Campagna – via S.Antonio)”, redatta dall’ 
Ufficio Tecnico Comunale a firma del Geom. Daniele Rampellini, nell'importo complessivo di 
€.200.000,00 di cui €.148.791,83 + IVA per lavori a base d'asta (di cui €.4.463,75 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso), ed €.51.208,17 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. 
 
 
 
 
 
 


