
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 

CHE il comune di Villa di Tirano è intenzionato a realizzare un impianto fotovoltaico da installare sul 
tetto della Scuola Materna di Villa di Tirano al fine di produrre energia pulita e rinnovabile; 

RITENUTO pertanto di procedere alla redazione della necessaria progettazione al fine di ottenere i 
necessari finanziamenti, pareri ed autorizzazioni e procedere poi con l’appalto dei lavori; 

VISTO l'art. 93 del D.lgs 12.04.2006 n. 163, che prevede l'articolazione della fase di progettazione in 
3 livelli successivi e precisamente, preliminare, definitivo ed esecutivo, in modo da assicurare la qualità 
dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche, il 
soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario; 

ATTESO che, giusti i disposti del precitato articolo 93 comma 3°, la prima fase di progettazione, 
definita progetto preliminare, assume la funzione di definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei 
lavori, nonché di stabilire il quadro delle esigenze da soddisfare e le specifiche prestazioni da fornire; 

VISTO il progetto preliminare, predisposto dal tecnico incaricato con determina n. 73 del 10.03.2011, 
Dott.Ing. Giorgio Micheletti  con studio a Piateda in Via Roma 9, che si compone di n. 3 elaborati come di 
seguito indicati:  

TAV.  01 Relazione generale, 
TAV.  02 Planimetria di installazione, 
TAV.  03 Computo metrico estimativo – quadro economico. 
 

La spesa per la realizzazione di quanto sopra è di complessivi €.86.000,00 (compresi oneri per la 
sicurezza e somme a disposizione dell’amministrazione) così suddivisi: 

 LAVORI 

A  DESCRIZIONE LAVORI E FORNITURE  
 
1 -  IMPORTO LAVORI EDILI, ripristino manto di copertura,  
          forometrie, ripristini, tracce, e finiture   = €.  1.500,00 
2 -  IMPORTO LAVORI ELETTRICI, fornitura e 
          Installazione struttura e pannelli, inverter e quadri  
          elettrici, cavi e accessori  = €.65.000,00 
3 -  ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA = €.  1.500,00 
IMPORTO TOTALE LAVORI  = €.68.000,00 

 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
B  DESCRIZIONE LAVORI E FORNITURE  
 
1 -       I.V.A. sui lavori 10% = €.  6.800,00 
2 -       PROGETTAZIONE preliminare, definitiva ed esecutiva, 
          direzione lavori, pratiche accesso tariffe incentivati  = €.  6.828,11 
3- CONTRIBUTO INTEGRATIVO ED I.V.A  spese  
          Tecniche  = €.  1.693,37 
4-       SPESE ACCESSORIE assicurazione , ecc.  = €.  1.000,00 
5-       SPESE RUP 1% sui lavori al netto di IVA  = €.     680,00 
6-       SPESE di gara, imprevisti ed arrotondamenti = €.     998,52  
IMPORTO IMPORTO TOTALE   = €.86.000,00 

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; 



PRESO ATTO della verifica sul progetto preliminare effettuata in data 06.07.2011 dal responsabile 
del procedimento per l’opera in oggetto. 

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

VISTA la delibera di G.M. n. 18 del 22.03.2011 con il quale è stato individuato il responsabile del 
procedimento per l’opera in questione; 

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; 

DELIBERA 

1. di approvare il progetto preliminare per i “lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO GRID CONNECTED DELLA POTENZA DI 18,80 kWp DA INSTALLARSI 
SUL TETTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA GIAMBONELLI”, 
redatto dal tecnico incaricato Dott.Ing. Giorgio Micheletti, dell’importo complessivo di €.86.000,00, 
costituito dagli elaborati descritti in premessa; 

2. di dare atto che l’opera sarà finanziata con mutuo della cassa depositi e prestiti; 

3. di dare atto che la spesa derivante per l’esecuzione dei lavori farà carico per €.86.000,00 all’intervento 
2.04.04.05 (CAP. 2460 IMP. 307). 

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. 

 


