
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO: 
 

CHE con propria deliberazione n. 46 del 11.07.2011, esecutiva, è stato approvato progetto 
definitivo/esecutivo per la “sistemazione della rete fognaria e idrica nel capoluogo in comune di Villa di 
Tirano” nell’importo complessivo di €.220.000,00 di cui €.170.550,00 + IVA (e quindi complessivi 
€.187.605,00) per lavori a base d’asta ed €.49.450,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, 
redatto dal Dott.Ing. Amos Baggini; 

CHE con la medesima deliberazione n. 46 la spesa di cui sopra è stata imputata per €.220.000,00 
all’intervento 2.09.04.01 (CAP. 3391 IMP. 451 RRPP 2010); 

CHE in data 23.09.2011 si è svolta, presso la sede comunale, procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori in questione e che gli stessi sono stati aggiudicati alla ditta “B M F DI BIANCOTTI MAURO 
S.N.C” con sede in via S.Antonio 18 a Villa di Tirano (SO), che ha offerto il ribasso del 13,78% pari a netti 
€.147.468,60 + IVA (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad €.3.050,75); 

CHE il contratto è stato stipulato in data 01.12.2011 con n. 1523 di rep. e registrato a Tirano (SO) in 
data 12.12.2011 con il n. 342 serie 1; 

CHE in sede di gara la ditta “B M F DI BIANCOTTI MAURO S.N.C” con sede in via S.Antonio 18 
a Villa di Tirano (SO) ha dichiarato l’intenzione di affidare una parte dei lavori in subappalto ad altra ditta e 
che pertanto si rende necessario, prima dell’inizio dei lavori, la redazione di un piano di sicurezza e 
coordinamento in quanto nel cantiere sarà presente più di una ditta; 

CHE con determinazione n 15 del 01.02.2012 è stato affidato incarico professionale al Geom. 
Vittorio Semeria con studio a Sondrio in via Aldo Moro 24, per coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione; 

CHE il tecnico incaricato, Geom. Vittorio Semeria, in data 20.01.2012 ha presentato il prescritto 
piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione composto da n. 11 elaborati di 
seguito elencati: 

− PARTE A: Parte generale; 

− PARTE B:  Prescrizioni di sicurezza;  

− ALLEGATO A: Quadro sinottico; 

− ALLEGATO B: Album fotografico; 

− ALLEGATO C: Layout di cantiere: C.1) Layout di cantiere Intervento 1; 

C.2) Layout di cantiere Intervento 2; 

C.3) Layout di cantiere Intervento 3; 

C.4) Layout di cantiere Intervento 4; 

C.5) Layout di cantiere Intervento 5; 

− ALLEGATO D: Documentazione per il Responsabile dei Lavori; 

− ALLEGATO E: Documentazione per il Coordinatore in fase di esecuzione. 

 

CHE l’importo complessivo degli oneri diretti e specifici della sicurezza ammontante a complessivi 
€.3.050,75 è già stato compreso nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo come approvato con 
la suddetta delibera di G.M. n. 46; 

CHE si rende ora necessario procedere alla approvazione del piano di sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione al fine di consentire la consegna ed inizio dei lavori; 

 



Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

DELIBERA 

1. di approvare il piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione a firma del 
Geom. Vittorio Semeria con studio a Sondrio in via Aldo Moro 24 e relativo ai lavori in oggetto, 
costituito dagli elaborati descritti in premessa; 

2. di dare atto che la somma degli oneri diretti e specifici della sicurezza ammontanti a complessivi 
€.3.050,75 è già compresa nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo come approvato con la 
suddetta delibera di G.M. n. 46; 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

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


