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  CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

N. 40 
   
 

OGGETTO:  
INTERVENTO DI CONSERVAZIONE PROGRAMMATA CON 
LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI E MURATURE VARIE 
PALAZZI SERTOLI RAJANA GUICCIARDI DI PROPRIETA’ DEL 
CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO 
(B.I.M.) – 2° STRALCIO - Approvazione progetto esecutivo e 
provvedimenti in merito.  

 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì  2 (due) del mese di agosto, alle ore 
15.30 (quindici e trenta), nella sede dell’Ente, si è riunito il Comitato 
Esecutivo del Consorzio. 

 

All’appello risultano: 
 presenti    assenti 

     
Alan Vaninetti Presidente 1  
Fernando Baruffi Vice Presidente 2   
Dario Corvi Membro 3             

Michele Rossi Membro    1 
Roberto Volpato Membro 4  
  

 
 

 
 

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini. 
 

Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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COMITATO ESECUTIVO 

 
 

VISTI  E RICHIAMATI i seguenti atti: 
- deliberazione del Comitato Esecutivo n. 59 in data 22 luglio 2015 concernente la 

promozione di urgente iniziativa volta a consentire il ripristino di varie parti di 
intonaco e di murature del fabbricato Palazzo Sertoli Rajana Guicciardi, posto in 
Sondrio e di proprietà del Consorzio BIM, nonché l’individuazione nel Segretario 
Dr. Cesare Pedranzini del Responsabile unico del Procedimento, 

- deliberazione n. 95 in data 17 dicembre 2015 concernente l’approvazione del 
progetto complessivo ai fini della sottoposizione agli organi di tutela competenti; 

- determinazione n. 251 in data 21 dicembre 2017, a firma del Direttore Segretario 
Dr. Cesare Pedranzini concernente l’approvazione degli atti di contabilità finale 
relativi al primo stralcio dei lavori di ripristino intonaci e murature varie del 
fabbricato di proprietà Bim, Palazzo Sertoli-Guicciardi; 

- determinazione n. 252 in data 21 dicembre 2017, a firma del Direttore Segretario 
Dr. Cesare Pedranzini concernente l’affidamento al Dr. Arch. Marco 
D’Alessandro e al Geometra Giulio Balsarri, di incarico professionale congiunto 
per la redazione del secondo stralcio; 

 
DATO ATTO che in data 14 marzo 2016, al protocollo consortile n. 608, è 
pervenuta, dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano, l’autorizzazione 
(con prescrizioni) monumentale ai sensi dell’art.21, comma 4, del D.lgs. 42\2004; 
 

ATTESO che ricorre ora la necessità di realizzare il secondo stralcio degli stessi 
onde completare l’intervento volto a riportare l’edificio a un giusto grado di decoro e 
conservazione nel rispetto delle previsioni d’intervento come autorizzate dalla 
competente Soprintendenza; 
 
VISTO il progetto esecutivo, all’uopo prodotto al protocollo consortile n. 861 del 
primo agosto 2018 dai Professionisti incaricati che prevede importo lavori per euro 
33.000,00, di cui euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 26 del 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e vista, al riguardo, la validazione, a firma del geom. 
Stefano Boiani dell’ufficio tecnico, su incarico del Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
RITENUTO, pertanto, che sussistano tutti gli elementi e le condizioni per procedere 
all’approvazione del progetto esecutivo di cui in oggetto nonché per disporre 
l’attivazione delle procedure di affidamento lavori per il tramite del Responsabile 
Unico del Procedimento; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
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d e l i b e r a 

 

 
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa a tutti gli effetti, il progetto 

esecutivo dei lavori “INTERVENTO DI CONSERVAZIONE PROGRAMMATA 
CON LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI E MURATURE VARIE PALAZZI 
SERTOLI RAJANA GUICCIARDI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DEI 
COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO (B.I.M)” – 2° STRALCIO”, così 
come prodotto dai Professionisti incaricati, recante importo lavori per euro 
33.000,00, di cui euro  2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
2) di demandare al Responsabile ogni adempimento connesso alla completa 

attuazione del presente deliberato, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, 

  
I N D I 

 
con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, delibera di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Sondrio, lì 2 agosto 2018        
           IL DIRETTORE SEGRETARIO 
                Dott. Cesare Pedranzini 
Visto di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, li 2 agosto 2018 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              Micaela Tralli 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE SEGRETARIO 
     Dottor Alan Vaninetti                                  Dott. Cesare Pedranzini 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Certificato di pubblicazione 

 
 
N. 205 registro pubblicazioni 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data           
20 agosto 2018  per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
           IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
                  Dott. Cesare Pedranzini 
 
Sondrio, li 20 agosto 2018 


