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PREMESSO: 
 

CHE con delibera di G.M. n. 60 del 12.09.2011 esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto nell’importo complessivo di €.197.000,00 di cui €.151,861,07 + IVA 
per lavori a base d'asta, (compresi €.4.555,83+ IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
ed €.45.138,93 per somme a disposizione dell’amministrazione a firma dell’incaricato Geom. Della 
Moretta Stefano dipendente del Comune di Villa di Tirano; 

 
CHE con la medesima deliberazione n. 60 la spesa ammontante a €197.000,00 viene imputata 

all’intervento 2.01.05.01 CAP 2038 (Imp 308); 
 
CHE con determinazione n. 395 del 01.12.2011, esecutiva, è stato conferito incarico al Ing. 

Matteo Sambrizzi  con sede a Valdisotto in Via Zola 2/a, per la predisposizione, tra l’altro, degli atti 
di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81 del 2008, connessi alla realizzazione delle suddette opere;  
 

APPRESO che il sopracitato professionista ha provveduto al riguardo ed ha presentato il 
piano di sicurezza e coordinamento composto dai seguenti elaborati: 

 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 
ALL. A – DIAGRAMMA DI GANT (cronoprogramma dei lavori); 
ALL. B – ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI; 
TAV. 1 – LAYOUT DI CANTIERE 

 
ESAMINATI tali elaborati e rilevato che le opere connesse alle misure di prevenzione e 

protezione, già contemplate nel computo metrico estimativo e nelle spese generali, approvati con la 
succitata deliberazione G.M. n. 60 del 12.09.2011, ammontano complessivamente a €.4.555,83 + 
IVA (oneri diretti e specifici della sicurezza);  
 

CONSIDERATO che tali oneri, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge 19.02.1994, n. 109 
e successive modifiche, non sono soggetti a ribasso d'asta; 
 

RITENUTO quindi di approvare i ripetuti elaborati; 
 

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

VISTO il D.lgs 81 del 2008; 

VISTI il decreto sindacale n. 1/2010 con i quali sono stati designati i responsabili di Area; 

VISTA la delibera di G.M. 40 del 01.06.2011 con il quale è stato individuato il responsabile 
del procedimento per l’opera in questione; 

 

PRESO ATTO : 

− che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 

 

 



Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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1. di approvare il piano di sicurezza e coordinamento relativo ai lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EX SCUOLA MOTTA, ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA NEL COMUNE DI 
VILLA DI TIRANO”, redatto dal Dott.Ing. Matteo Sambrizzi come sopra individuato, in 
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81 del 2008 e D.Lgs 3 agosto 2009n. 106, negli 
elaborati descritti in premessa; 

 
2. di dare atto che gli oneri connessi all'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui 

sub 1), già contemplati nel computo metrico estimativo approvato con deliberazione G.M. n. 60 
del 12.09.2011, ammontano a complessivi €.4.555,83 + IVA (per oneri diretti e specifici della 
sicurezza) e che gli stessi non sono oggetto di ribasso d'asta. 

 
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. 
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