
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.12.2008, esecutiva, è stato approvato il 
progetto preliminare di cui al punto precedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 46.1.2 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente; 

• CHE il primo lotto dell’opera è stato regolarmente appaltato ed i relativi lavori si sono conclusi in data 
21.10.2011; 

CHE si rende ora necessario procedere alla approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo al 
secondo lotto dell’opera in questione per poter poi procedere alle procedure di appalto; 

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, degli elaborati grafici, dal computo 
metrico estimativo, dall'elenco dei prezzi unitari oltre che del piano di sicurezza e coordinamento dell’opera; 

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, a tal fine incaricati con 
determina n. 75 del 15.03.2010, hanno ora, predisposto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in questione, 
redatto con le modalità di cui agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, composto dai seguenti elaborati:  

PROGETTO ARCHITETTONICO: 

All. A1 Relazione tecnico – descrittiva; 
All. A1.1 Relazione paesaggistica; 
All. A2 Documentazione fotografica; 
All. A3 Corografia – planimetria mappale –estratto P.R.G.; 
All. A4 Rilievo stato di fatto; 
All. A5 Planimetria di progetto lotti 1-2-3; 
All. A6 Piante, sezioni e prospetti di progetto blocco servizi, lotto 2; 
All. A7 Particolari costruttivi; 
All. A8 Elenco prezzi unitari; 
All. A9 Computo Metrico; 
All. A10 Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico; 
All. A11 Capitolato speciale d’appalto, Cronoprogramma lavori e Schema di Contratto; 
All. A12 Quadro categorie incidenza manodopera; 

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

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

All. B2 Piano di manutenzione dell’opera; 

STRUTTURALE 
Tav.  C1 Dichiarazione dl progettista, Relazione Illustrativa, Relazione di Calcolo; 
Tav.  C2 Tavola 1 – Muri di elevazione; 
Tav.  C3 Tavola 2 – Copertura; 
 
e che prevede una spesa complessiva di €.300.000,00 così suddivisa: 

A) LAVORI 
A. 1 OPERE A BASE D’ASTA 

a – lavori a misura €.213.024,00 
b – lavori a corpo     €.2.500,00 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso) €.190.739,00 

A. 2 ONERI DIRETTI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)     €.2.586,29 



A. 3 INCIDENZA MANO D’OPERA (non soggetti a ribasso)   €.24.785,00 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €.218.110,29 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA 21%  €.45.803,16 
Imprevisti spese di gara e arrotondamento    €.2.290,45 
Progettazione definitiva-esecutiva 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  €.18.115,00 
Direzione Lavori – contabilità lavori – 
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €.13.500,00 
Quota per il responsabile del Procedimento ex Art. 92 del Dlgs 163/2006    €.2.181,10 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   €.81.889,71 

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI €.300.000,00 

VISTO il verbale di validazione dell’opera in oggetto in data 16.11.2011 a firma del responsabile del 
procedimento, Geom. D.Rampellini e dei tecnici incaricati Dott.Arch. Fulvio SANTAROSSA e Dott.Arch. 
Daniele SAMBRIZZI, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 

VISTO l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Legge n. 415 del 18.11.1998;  

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

VISTO il D.P.R. 207 del 2010; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30.05.2005; 

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

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; 

VISTO il decreto sindacale n. 3/2005 del 10.03.2005 con il quale è stato individuato il responsabile del 
procedimento per l’opera in questione; 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

                                                D E L I B E R A 

1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto, redatto da 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, in data 10 Novembre 2011, comportante una 
previsione di spesa di €.300.000,00, di cui €.218.110,29 per lavori a base d’asta ed €.81.889,71 per somme a 
disposizione dell’amministrazione, costituito dai n.18 elaborati descritti in premessa; 

2. di dare atto che l’opera verrà finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti; 

3. di dare atto che la relativa spesa ammontante a €.300.000,00 viene imputata all’intervento 2.01.08.01 (CAP. 
2156 IMP. 305);  

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. 

 


