
LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO 

CHE con legge n. 98 del 2013 sono stati stanziati 150 milioni di euro per la riqualificazione e messa in 
sicurezza degli edifici scolastici fissando nella data del 15 settembre 2013 il termine ultimo per la consegna 
presso Regione Lombardia dei progetti esecutivi per l’esecuzione di interventi di cui sopra; 

CHE il fabbricato di proprietà comunale ed adibito a scuola media con annessa palestra in via Stretta  
è sprovvisto del necessario certificato di prevenzione incendi e che per il suo ottenimento è necessario 
procedere alla esecuzione di numerose opere di vario genere ed in particolare di realizzazione di percorsi di 
esodo e di sistemazione degli impianti elettrici esistenti; 

CHE con propria delibera n. 22 del 31.03.2010, esecutiva, è stato approvato progetto definitivo per i 
lavori in oggetto nell’importo complessivo di €.135.000,00; 

CHE su tale progetto il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio in data 14.05.2010 con 
nota prot.n. 5459 ha comunicato parere di conformità favorevole con indicazione di alcune condizioni da 
recepire in fase di redazione del progetto esecutivo ed in fase esecutiva dei lavori; 

CHE si rende ora necessario procedere alla approvazione del progetto esecutivo dell’opera in 
questione per poter accedere al bando per l’ottenimento del finanziamento previsto; 

CHE il progetto 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; 

CHE ora il tecnico incaricato, Dott.Ing. Daniele Rapella con studio in via Ragazzi del 99 a Tirano 
(SO), ed Arch. Fausto Pruneri con studio in Via Francesco Caspani 11 /A Grosio (SO),  ha predisposto 
progetto esecutivo relativo agli interventi in oggetto e composto da n. 17 elaborati di seguito indicati: 

- PE 1 - Relazione tecnica e descrittiva degli interventi 
- PE 2.1 - Interventi edili e idraulici - planimetria area esterna 
- PE 2.2 - Interventi edili e idraulici - planimetrie ai piani 
- PE 2.3 - Interventi edili e idraulici - particolari costruttivi 
- PE 3.1 - Adeguamento impianti elettrici – planimetria piano terra e piano interrato 
- PE 3.2 - Adeguamento impianti elettrici – planimetria piano primo 
- PE 3.3 - Adeguamento impianti elettrici – particolari costruttivi 
- PE 3.4 - Adeguamento impianti elettrici – schemi e carpenterie quadri elettrici 
- PE 4 - Stima lavori e quadro economico 
- PE 4.1 - Computo metrico 
- PE 4.2 - Elenco prezzi unitari 
- PE 4.3 - Lista categorie e forniture 
- PE 5 - Capitolato speciale di appalto 
- PE 6 - Schema di contratto 
- PE 7 - Cronoprogramma 
- PE 8 - Piano di manutenzione dell'opera 
- PE 9 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 

e che prevede una spesa complessiva di €.160.000,00 così ripartita: 
a) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni 
A misura = €.111.444,52 
A corpo =           €.0,00 
In economia =           €.0,00 
Sommano =  €.111.444,52 

b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza 
A misura =           €.0,00 
A corpo =    €.1.500,00 
In economia =           €.0,00 
Sommano =     €.1.500,00 

c) somme a disposizione dell’Amministrazione 
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall’appalto =           €.0,00 



c2) Rilievi accertamenti ed indagini =            €.0,00 
c3) Allacciamenti a pubblici servizi        €.1.200,00 
c4) Imprevisti        €.2.407,68 
c5) Acquisizione aree o immobili           €.0,00 
c6) Accantonamento di cui all’Art. 133 c. 4 e 7 D.lgs 163/2006           €.0,00 
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 
 preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
 in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
 lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
 assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei  
 dipendenti (IVA e contributo INARCASSA compresi) =           €.18.600,00 
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto          €.0,00 
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici          €.0,00 
c10) Responsabile del Procedimento (1% dell’importo lavori)   €.1.129,45 
c11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche          €.0,00 
c12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste  
 dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
 collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                     €.0,00 
c13) IVA ed eventuali altre imposte              €.23.718,35 
Sommano =         €.47.055,48 
TOTALE =       €.160.000,00 

VISTO il verbale di validazione dell’opera in oggetto in data 09.09.2013 a firma del responsabile del 
procedimento e del tecnico incaricato, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.P.R. 05.10.2010, n. 
207 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  
VISTO il D.P.R. 207 del 2010; 

VISTO il D.lgs 267 del 2000; 

VISTA la delibera di G.M. n. 77 del 02.09.2009 con la quale è stato individuato il Geom. Daniele 
Rampellini, dipendente di questo Ente, Quale Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto; 

VISTI i Decreti sindacali n. n. 4/2009, n. 7/2009, n. 1/2010 e n. 5/2013 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; 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

D E L I B E R A 
1. di approvare, ai soli fini della richiesta di contributo, il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto 

dal tecnico incaricato Dott.Ing. Daniele Rapella  ed Arch. Fausto Pruneri in data 09 settembre 2013, 
comportante una previsione di spesa di €.160.000,00, di cui €.112.944,52 per lavori a base d’asta ed 
€.47.055,48 per somme a disposizione dell’amministrazione, costituito dai n.17 elaborati descritti in 
premessa; 

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. 

 


