
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 
 

- CHE l’amministrazione comunale è intenzionata a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria 
dell’ex Scuola di Motta e l’abbattimento delle barriere architettoniche per i quali sarà opportuno reperire i 
necessari finanziamenti; 

DATO ATTO  

- CHE la Regione Lombardia con D.g.r. 10 febbraio 2010 n. 8/11245 - Sostegno alla realizzazione degli 
investimenti nei comuni fino a 5000 abitanti, ha emesso un bando per la concessione di contributi per la 
realizzazione di opere pubbliche e che fra le opere finanziabili rientra quella in oggetto; 

- CHE si rende ora necessario procedere alla approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto per poter poi presentare apposita domanda di contributo; 

- CHE il progetto definitivo/esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo e 
che gli elaborati tecnici in questione consistono nell'insieme della relazione, dei calcoli esecutivi, degli 
elaborati grafici, del capitolato speciale di appalto, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei 
prezzi unitari; 

- CHE il tecnico Geom. Della Moretta Stefano dipendente del Comune di Villa di Tirano, ha ora, 
predisposto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in questione, redatto in conformità a quanto 
prescritto dall’art. 93 – comma 5- del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, composto dai seguenti elaborati:  

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 
 

1) Relazione tecnico – quadro economico e documentazione fotografica; 
2) Elenco prezzi; 
3) Computo metrico estimativo.; 
4) Stima lavori ; 
5) Elaborati grafici; 
6) Capitolato speciale d’appalto; 
 

e che prevede una spesa complessiva di €.130.000,00 così suddivisa: 

 

A) Importo complessivo dei lavori    € 97.402,82 
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%  €   2.922,08 

A2) Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 94.480,74 

 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione    
B1)  I.V.A. 20% su (A)     € 19.480,56 

B2) Progettazione U.T. 2% su A    €   1.948,05 

B3) Piano di sicurezza      €   5.000,00 

B4) Imprevisti ed arrotondamenti     €   6.168,57 

  Importo totale dei lavori     €         130.000,00  
    

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/esecutivo così come predisposto 
dal Geom. Della Moretta Stefano dipendente del Comune di Villa di Tirano; 

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. 4/2009, n. 7/2009 e n. 1/2010 relativi alla designazione dei responsabili di 
area; 

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/esecutiva dei lavori di 
“manutenzione straordinaria ex scuola Motta ed eliminazione barriere architettoniche” , redatto dal 
Geom. Della Moretta Stefano, nell'importo complessivo di €.130.000,00 di cui €.97.402,82 + IVA per 
lavori a base d'asta (di cui €.2.922,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €.32.597,18 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. 
 
 


