
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 
 

- CHE con propria deliberazione n. 49 del 11.07.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori 
in oggetto per un importo complessivo di € 92.000,00; 

- CHE si rende ora necessario procedere alla approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in 
oggetto per poi procedere alla richiesta di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti  e alle successive  procedure di 
appalto; 

- CHE il progetto definitivo/esecutivo e Piano di Sicurezza e Coordinamento a Firma del tecnico incaricato con 
determinazione n. 252 del 16.08.2011 Ing. Giorgio Micheletti da Piateda,  determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare e il relativo costo e che gli elaborati tecnici in questione consistono nell’insieme della relazione tecnica, 
planimetria generale, elaborati grafici di dettaglio, quadri elettrici, computo metrico estimativo e quadro economico, 
elenco prezzi, capitolato speciale d’appalto e schema contratto; 

    VISTO: 

-  Il   progetto definitivo/esecutivo e il piano di sicurezza e coordinamento di cui sopra predisposto dal tecnico 
incaricato Ing. Giorgio Micheletti da Piateda, che si compone dei seguenti elaborati: 

 1) Relazione tecnica, 
 2) Planimetria generale, 
 3) Elaborati grafici di dettaglio, 
 4) Quadri Elettrici, 
 5) Computo metrico estimativo e quadro economico, 
 6) Elenco prezzi, 
 7) Capitolato speciale d’appalto, 
 8) Schema di contratto, 
 
- Piano di sicurezza e coordinamento  
- Planimetria generale apprestamenti di sicurezza. 
 
- La spesa per la realizzazione di quanto sopra è di complessivi € 92.000,00 (compresi oneri della sicurezza e somme 

a disposizione dell’amministrazione) cosi suddivisi: 

A) LAVORI DESCRIZIONE LAVORI E FORNITURE  
 

1) IMPORTI LAVORI EDILI (ripristino manto di copertura, 
       fonometrie ripristini, tracce e finiture)    €  1.500,00 
2)    IMPORTO LAVORI ELETTRICI (fornitura e installazione  
       Pannelli, inverter e quadri elettrici, cavi e accessori)  €           70.000,00 
3)    IMPORTO ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA  €  1.500,00 

A)  IMPORTO TOTALE LAVORI      €           73.000,00 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE DESCRIZIONE LAVORI  

 
1)    IVA sui lavori        €  7.300,00 

 2)    Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione  
        Lavori, pratiche accesso tariffe incentivanti   €  7.089,89 
 3)    Contr. Integrativo ed Iva spese tecniche    €  1.832,03 
 4)    Spese accessorie (assicurazione ecc.)    €  1.200,00 
 5)    Spese per Rup 1% sui lavori al netto di Iva    €     730,00 
 6)    Spese di gara, imprevisti ed arrotondamenti   €     848,08 
 
B)  IMPORTO COMPLESSIVO     €            92.000,00 
 

Ai sensi della normativa vigente si specifica: 

Importo esecuzione lavori (base d’asta)   € 71.500,00 + IVA  

Di cui: 

Spese personale (non soggetta a ribasso)  € 11.500,00 + IVA  



Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)    €   1.500,00 + IVA  

 

 

 

 

PRESO ATTO : 

− che ai sensi dell'art. 2 comma 60 della legge 662 del 23.12.1996 per le opere pubbliche dei Comuni la 
deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti della concessione edilizia; 

− che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
-- che ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.P.R. 207 del 05.10.2010, in data 22.09.2011 il Direttore Lavori  Ing. 
Giorgio Micheletti  ha attestato l’accessibilità, l’assenza di impedimenti e la realizzabilità  dell’opera  in 
progetto. 
 
-  che in data 22.09.2011 è stata effettuata dal Rup Geom. Rampellini Daniele e dal Progettista Ing.  Giorgio 
Micheletti  la validazione del progetto definitivo esecutivo, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 05.10.2010 N. 207.  
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dal Geom. Della Moretta Stefano 
dipendente del Comune di Villa di Tirano, in data “Agosto 2011”, comportante una previsione di spesa di 
€.92.000,00, di cui €.73.000,00 per lavori a base d’asta compresi oneri per la sicurezza e costi spese personale ed €. 
19.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, costituito dagli elaborati descritti in premessa; 

2. che l’opera sarà finanziata con mutuo da contrarre presso la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 92.000,00;   

3. di dare atto che la spesa derivante per l’esecuzione dei lavori farà carico per €.92.000,00 all’intervento 2.04.02.05 
(CAP. 2500 IMP. 309). 

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica Lavori Pubblici per la scelta del contraente cui affidare 
l’esecuzione delle opere. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 
18.08.2000. 
 
 


