
 

 

CITTA’ DI MORBEGNO 

Provincia di Sondrio 
 

 

 

  
Deliberazione numero: 107 

In data: 28/07/2020 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, MURO DI SOSTEGNO IN 
LOCALITA' SERIOLE CUP H94H19000290001. 

 
L'anno duemilaventi del giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore 09.20, nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei seguenti Signori: 
 
 

Componente Carica Presenze  

GAVAZZI Alberto  Sindaco  NO 

BERTARELLI Maria Cristina Consigliere Assessore SI 

MARCHINI Franco Consigliere Assessore SI 

GALBUSERA Giovanna Maria Consigliere Assessore SI 

ZECCA Alberto Consigliere Assessore  NO 

CORNAGGIA Massimo Assessore NO 
 

Totale Presenti: 3 Totale assenti : 3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina. 
 
Il Consigliere Assessore, BERTARELLI Maria Cristina, assunta la Presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l’argomento indicato in oggetto. 
 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, MURO DI SOSTEGNO IN 

LOCALITA' SERIOLE CUP H94H19000290001. 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi); 

 

Visto l’art. 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che definisce anche le competenze delle Giunte 

Comunali; 

 

Visto l’art.107 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che conferisce alla Giunta Comunale i poteri di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 

è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

 

Dato atto che con: 

 

- Delibera GC n. 36 in data 6-4-2020 si adottava lo schema di programma triennale dei lavori 

pubblici 2020-2022; 

- Delibera GC n. 57 in data 14-5-2020 aggiornamento schema di programma triennale dei lavori 

pubblici 2020-2022; 

 

Vista la nota di aggiornamento al DUP 2020 – 2022, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 15 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 

28.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 1, commi 29-30 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di 

bilancio 2020), sono stati assegnati contributi per l’anno 2020 per interventi di efficientamento energetico 

e sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi di messa in sicurezza patrimonio pubblico, ai 

comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, pari ad euro 90.000; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 261 del 25.06.2020 

mediante la quale si effettuava l’accertamento in entrata relativo al contributo di cui sopra;   

 

Accertato che si rende necessario attuare un intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale 

mediante il rifacimento di un muro di sostegno al versante lato monte di Palazzo Malacrida; 

 

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 312 del 

07.07.2020 è stato conferito l’incarico professionale per i lavori in oggetto allo Studio Moncecchi 

Associati di Morbegno (SO); 

 

Accertato che: 

- l’art. 23 comma 4) del D.Lgs 5016 consente alla stazione appaltante, in rapporto alla specifica 

tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati 

progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’consentita, altresì, 

l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo 



contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della 

progettazione. 

- in accordo col professionista incaricato per la tipologia di intervento è stato omesso il primo 

livello di progettazione (studio di fattibilità tecnica ed economica) in quanto il progetto definitivo 

redatto contiene anche gli elementi previsti nel livello di progettazione preliminare; 

 

Visto il Progetto Definitivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, 

MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA’ SERIOLE” redatto dallo Studio di Ingegneria Moncecchi 

Associati datato 23.07.2020, dell’importo complessivo di € 51.500,00, di cui € 31.600,00 per lavori a base 

d’asta comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 19.900,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale, avente il seguente quadro economico: 
 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

N.  EURO IMPORTO 

 LAVORI   

A1 
 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 27.100,00 

 

A2 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.500,00 

 
A  Importo Complessivo dei lavori € 31.600,00 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1  Iva 22%  
€ 6.952,00 

 

B2.1 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, Analisi sismica con relativo     

 deposito e denuncia dei C.A. 

€ 5.405,09 

B3.1  Redazione Relazione Geologica e Geotecnica di supporto al progetto € 1.493,28 

B3.2 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di   

 esecuzione  

€ 1.015,04 

B4  Incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016  1.328,60 

B5 
 Imprevisti ed arrotondamenti  3.705,99 

 

B 
 Totale somme a disp. amministrazione € 19.900,00 

 
C IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 

 

€ 51.500,00 

 
 

Costituito dai seguenti elaborati: 

 

- Allegato D.00 Corografia; 

- Allegato D.01 Relazione descrittiva - Quadro economico; 

- Allegato D.02 Documentazione Fotografica; 

- Allegato D.03 Elenco Prezzi Unitari; 

- Allegato D.04 Computo Metrico Estimativo; 

- Allegato D.05 Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza; 

- Tavola D.01 Progetto; 

 

Accertato che il progetto Definitivo dei lavori in oggetto, redatto dallo Studio Moncecchi Associati è 

stato redatto in conformità dell’art. 23 comma 1 del D.lgs 50/2016 e dei commi 7 e 8) del medesimo 

articolo; 

 

Visto l’art. 27 del D.Lgs 50/2016: “Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori”;  
 

Accertato che i lavori in oggetto sono interamente finanziati dalla Legge di Bilancio 2020, Legge 

160/2019; 



 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e s.m.i.; 

 

Visto il parere del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni in ordine alla sola regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inserito nell’atto; 

 

Visto il parere del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in ordine alla sola regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inserito nell’atto; 

 

Con voti unanimi e favorevoli; 

 
DELIBERA 

 

 Di approvare le premesse del presente atto, che vengono qui richiamate, anche se non materialmente 

riportate, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 della Legge 

241/90; 

 

 Di approvare il Progetto Definitivo di “MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, MURO 

DI SOSTEGNO IN LOCALITA’ SERIOLE”, depositato agli atti, redatto dallo Studio Associato 

Moncecchi, datato 24 Luglio 2020, composto dagli elaborati grafico-tecnici indicati in parte narrativa, 

dell’importo complessivo di € 51.500,00, di cui € 31.600,00 per lavori a base d’asta comprensivi dei 

costi per la sicurezza ed € 19.900,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale.  

 
 Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Responsabile del Servizio LLPP e 

Manutenzioni, ing. Andrea Bosatta;  

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile, per l’urgenza di dare corso all’appalto ed all’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 

134, 4 comma del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 
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2020

Servizio Lavori Pubblici Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/07/2020

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici Manutenzione)

Data

Parere Favorevole

Ing. Andrea Bosatta

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/07/2020

Servizio Finanze

Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 107 del 28/07/2020 

 

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL CONSIGLIERE ASSESSORE IL SEGRETARIO 

BERTARELLI Maria Cristina 
 

Cerri Rina 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BERTARELLI MARIA CRISTINA;1;13249162
CERRI RINA;2;17890971
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Il sottoscritto Incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 28/07/2020 

  

                      L’INCARICATO 

                      Michela Spini 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SPINI MICHELA;1;18575259


