
LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO: 

- CHE il Gruppo Gal Valtellina ha promosso sul Feasr – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 un 
bando per la sistemazione di sentieri in Valtellina prevedendo un finanziamento fino ad un massimo del 
90% delle spese ammissibili; 

- CHE sul territorio di Villa di Tirano ha inizio e si sviluppa, interessando anche i comuni di Teglio ed 
Aprica, il sentiero denominato “Zapei d’Abriga”, il quale è già stato oggetto di opere di manutenzione e 
ripristino negli anni scorsi; 

- CHE lungo il percorso del sentiero si trovano alcune cappelle votive di notevole pregio che versano in 
precarie condizioni di conservazione, che non esiste alcun punto di informazione sul sentiero stesso, che 
lungo il sentiero non vi sono punti di sosta attrezzati e che gli interventi di cui ai progetti precedenti 
hanno sostanzialmente interessato la sola parte alta del percorso del sentiero; 

RITENUTO necessario provvedere quindi ad un miglioramento della fruizione del sentiero denominato 
“Zapei d’Abriga” mediante la realizzazione di un punto di informazione che consenta agli utenti di 
informarsi sulla storia del sentiero, realizzare dei punti di sosta lungo il sentiero stesso, sistemare le esistenti 
cappelle votive ed effettuare una manutenzione generale del sentiero nella parte bassa; 

DATO ATTO che al fine dell’ottenimento dei finanziamenti previsti dal bando di cui sopra è necessario 
provvedere alla presentazione di un progetto definitivo che individui gli interventi da realizzare ed il relativo 
costo; 

DATTO ATTO  che l’Ufficio Tecnico comunale ha ora predisposto il progetto definitivo dell’opera in 
oggetto dai seguenti elaborati: 

All. 1 Documento di sintesi – condivisione di intenti; 
All. 2 Relazione Tecnico-illustrativa / Documentazione Fotografica; 
All. 3A Corografia generale sentiero; 
All. 3B Corografia generale sentiero; 
All. 4A Estratto planimetria mappale; 
All. 4B Estratto planimetria mappale; 
All. 5A Planimetria di progetto con ortofoto; 
All. 5B Planimetria di progetto con ortofoto; 
All. 6A1 Particolari interventi e particolari costruttivi; 
All. 6A2 Particolari interventi e particolari costruttivi; 
All. 6B1 Particolari interventi e particolari costruttivi; 
All. 6B2 Particolari interventi e particolari costruttivi; 
All. 7 Piano di occupazione ed elenco mappali; 
All. 8 Indicazioni preliminari Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
All. 9 Elenco ed Analisi dei Prezzi – Valutazione preventivi; 
All. 10 Computo metrico; 
All. 11 Computo metrico estimativo – Quadro economico; 
All. 12 Capitolato Speciale d’Appalto – Schema di contratto – Cronoprogramma; 
All. 13 Piano di gestione e informazione al pubblico; 
All. 14 Piano di manutenzione dell’opera; 
 
e che prevede una spesa complessiva di €.135.000,00 così ripartita: 

A) =  LAVORI 
A.1  OPERE A BASE D’ASTA 
a – lavori a misura €.113.100,00 
b – lavori a corpo            €.0,00 
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA (Soggetti a ribasso) €.113.100,00 
A.2 ONERI DIRETTI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)     €.1.696,50 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €.114.796,50 €.114.796,50 



 

 

 

B) =  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
IVA 20%   €.22.959,30 
Indennizzi – imprevisti – pubblicità e arrotondamento        €.356,23 
Spese tecniche – progettazione – direzione lavori   €.11.450,00 
Quota R.U.P. 1%     €.1.147,97 
IVA su spese tecniche (20%)     €.2.290,00 

TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   €.38.203,50   €.38.203,50 

 TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI  €.153.000,00 

CONSIDERATO che il progetto definitivo contiene tutti gli elementi atti a definire la propria funzione 
“definitiva” della 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; 

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; 

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 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 soli fini della richiesta di contributo, il progetto definitivo per la <valorizzazione del 
patrimonio locale e della dotazione infrastrutturale dei sentieri “Zapèi d’Abriga” e “alla scoperta dei 
profumi e dei sapori del terziere superiore”> redatto dall’Ufficio Tecnico  Comunale nella persona del 
Geom. Daniele Rampellini, nell’importo complessivo di €.153.000,00 di cui €.114.796,50 per lavori a 
base d’asta ed €.38.203,50 per somme a disposizione dell’amministrazione, costituito dagli elaborati 
descritti in premessa; 

3. 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; 

4. 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. 

 
 


