
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 
- CHE con propria deliberazione n. 10 del 18.02.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare 

dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €.685.000,00 composto da due lotti funzionali 
rispettivamente dell’importo complessivo di €.563.000,00 e di €.122.000,00; 

- CHE con propria deliberazione n. 6 del 12.01.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo del 
primo lotto dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €.563.000,00; 

- CHE con propria deliberazione n. 18 del 09.02.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo del 
primo lotto dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €.563.000,00; 

- CHE  a seguito di procedura negoziata svoltasi in data 16.10.2009, i lavori vennero affidati alla ditta 
“T.M.G. SCAVI S.R.L.” con sede a Berbenno di Valtellina (SO) in via Ranée 83/141, che ha offerto il 
ribasso del 23,298% pari a netti €.199.622,06 + IVA (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso ammontanti ad €.5.566,00), e che i suddetti lavori avranno inizio nel mese di aprile 2010; 

- CHE l’amministrazione comunale è intenzionata a proseguire l’opera di riqualificazione dell’area 
mediante la realizzazione di un secondo lotto di lavori per i quali sarà necessario 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 domada 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 i tecnici incaricati Dott.Arch. Fulvio SANTAROSSA con studio a Villa di Tirano in via Beltramelli 
35 ed il Dott.Arch. Daniele SAMBRIZZI con studio a Valdisotto in via Zola 28/A, hanno 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 – descrittiva; 
2) Documentazione fotografica; 
3) Corografia – Planimetria mappale – Estratto P.R.G.; 
4) Rilievo stato di fatto; 
5) Planimetria di progetto lotti 1-2-3; 
6) Planimetria di progetto lotto 2; 
7) Piante sezioni e prospetti di progetto blocchi servizi; 
8) Particolari costruttivi; 
9) Elenco prezzi unitari: 
10) Computo metrico; 
11) Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
12) Capitolato speciale d’appalto – Cronoprogramma lavori – Schema di Contratto; 
 

SICUREZZA E GESTIONE DELL’OPERA 
Tav. B1. Piano di sicurezza e coordinamento; 

Esposizione ai rumori; 
Fascicolo di manutenzione; 
Stima oneri diretti sicurezza; 
Layout di cantiere. 



e che prevede una spesa complessiva di €.270.000,00 così suddivisa: 

A – LAVORI 
 

A.1) OPERE A BASE D’ASTA  
a - lavori a misura = €.211.996,00 
b - lavori a corpo  =            €.0,00 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso) = €.211.996,00 
A.2) ONERI DIRETTI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)=     €.2.543,95 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI = €.214.539,95 €.214.539,95 
 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA 10% =   €.21.454,00 
Imprevisti, pubblicità e arrotondamento =        €.245,65 
Spese tecniche, progettazione definitiva-esecutiva,  
coordinamento sicurezza in fase di progettazione  
(comprensiva di IVA 20% e contributo integrativo 2%)  =   €.18.115,00 
Spese tecniche per direzione lavori – contabilità lavori 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  
(comprensiva di IVA 20% e contributo integrativo 2%)  =   €.13.500,00 
Quota R.U.P. 1%  =     €.2.145,40 

Totale somme a disposizione dell’amministrazione =   €.55.460,05   €.55.460,05 
TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI = €.270.000,00 

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 
dai tecnici incaricati Dott.Arch. Fulvio SANTAROSSA e Dott.Arch. Daniele SAMBRIZZI; 

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 
“realizzazione area polifunzionale per attività sportive – ricreative e di servizio” – 2° lotto, redatta dai 
tecnici incaricati Dott.Arch. Fulvio SANTAROSSA e Dott.Arch. Daniele SAMBRIZZI, nell'importo 
complessivo di €.270.000,00 di cui €.214.539,95 + IVA per lavori a base d'asta (di cui €.2.543,95 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €.55.460,05 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. 
 


