
 

 

CITTA’ DI MORBEGNO 

Provincia di Sondrio 
 

 

 

  
Deliberazione numero: 156 

In data: 05/08/2021 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI: 
MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, 
RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI 
COMUNALE LA CHIOCCIOLA VIA PRADA - CUP H95F21000150001 

 
L'anno duemilaventuno del giorno cinque del mese di Agosto, alle ore 15.45, 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  SI 

BERTARELLI Maria Cristina Consigliere Assessore NO 

MARCHINI Franco Consigliere Assessore SI 

GALBUSERA Giovanna Maria Consigliere Assessore SI 

ZECCA Alberto Consigliere Assessore  NO 

CORNAGGIA Massimo Assessore SI 
 

Totale Presenti: 4 Totale assenti : 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina. 
 
Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, 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/ESECUTIVO LAVORI DI: MESSA 

IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, RISTRUTTURAZIONE MURO DI 

SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE LA CHIOCCIOLA VIA PRADA - 

CUP H95F21000150001 
 

 

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; 

 

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 208 del 12.11.2020 mediante la quale è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori 

pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 244 del 17.12.2020 mediante la quale è stato adottato il primo aggiornamento dello schema di 

programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 20 del 11.02.2021 mediante la quale è stato adottato il secondo aggiornamento dello schema di 

programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 33 del 04.03.2021 mediante la quale è stato adottato il terzo aggiornamento dello schema di 

programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 97 del 06.05.2021 mediante la quale è stato adottato il quarto aggiornamento dello schema di 

programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 142 del 15.07.2021 mediante la quale è stato adottato il quinto aggiornamento dello schema di 

programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

 

Vista la nota di aggiornamento al DUP 2021 – 2023, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 14 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 

29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 21 in data 20/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

“VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021-2023. PROVVEDIMENTO CC N.1/2021”; 

 

Vista la deliberazione C.C. n° 35 in data 30/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021-2023. PROVVEDIMENTO CC N.2/2021. 

 



Recepita l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di procedere alla realizzazione delle opere di 

rifacimento del muro di sostegno Parco Giochi Comunale “la Chiocciola” per la messa in sicurezza 

dell’area pubblica stessa e della strada confinante in via Prada; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 03.03.2021 avente ad oggetto: “Comunicazioni, 

interpellanze, interrogazioni e mozioni” mediante la quale il Sindaco ai sensi della Legge 160 del 2020 

relativa ai contributi assegnati ai Comuni tra i 10.000 i 20.000 abitanti per Comune di Morbegno 

comunica che è stato assegnato un contributo di 180.000,00 Euro di cui  € 140.000,00 Euro, relativo ai 

lavori realizzati presso la sede municipale, ed € 40.000,00 relativi a dei lavori sul muro di sostegno presso 

il giardino comunale pubblico della Chiocciola.  

 

Dato atto pertanto che: 

-  l’opera in oggetto è finanziata con contributi statali previsti dall’art. 1, commi da 29 a 37 della 

Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 essi sono 

assegnati ai comuni – per l’importo di 500 milioni di euro – per la realizzazione di investimenti 

destinati ad opere pubbliche; 

- Il comma 29-bis, introdotto dalla ‘Manovra di agosto’ (decreto legge n. 104/2020) ne ha 

incrementato per il solo anno 2021 la dotazione integrandola con ulteriori 500 milioni di euro e di 

fatto raddoppiandola rispetto a quella già prevista dal comma 29 e pertanto incrementandola ad € 

180.000,00; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 177 del 09.04.2021 

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

 

Vista la Determinazione n. 219 del 22.04.2021 del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni 

mediante la quale conferiva l’incarico professionale per la messa in sicurezza patrimonio comunale 

ristrutturazione muro di sostegno del parco giochi comunale “La Chiocciola” in via Prada, che prevede la 

stesura del progetto preliminare, definitivo/esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, D.L., Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione, all’ing. Mirko 

Maranta di Chiuro; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 17.06.2021, esecutiva per legge, con la quale è 

stato approvato il Progetto Preliminare dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO 

COMUNALE, RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE “LA 

CHIOCCIOLA” VIA PRADA dell’importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 28.425,00 per lavori a 

base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 11.575,00, per Somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale, redatto dall’ing. Mirko Maranta di Chiuro (SO); 

 

Visto l’Art. 23 del D.Lgs 50/2016 che disciplina: “I Livelli della progettazione per gli appalti, per le 

concessioni di lavori nonché per i servizi”  

 

Visto l’art. 24 del D.Lgs 50/2016: “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici”; 

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

Visto il progetto Definitivo/Esecutivo redatto dall’Ing. Mirko Maranta di Chiuro, depositato agli atti il 

giorno 03.08.2021 n° di protocollo 16403, comportante una spesa complessiva di € 40.000,00 di cui € 



28.425,00 per lavori a base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 11.575,00, per Somme a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale, avente il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

A LAVORI   

A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta  € 27.000,00

 
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 1.425,00

 
A Importo Complessivo dei lavori € 28.425,00

   

 SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B1 Iva 10% su lavori € 2,842,00

 

B2 

Spese tecniche per progettazione, coordinamento della 

Sicurezza, D.L., Contabilità, C.R.E. 
€ 6.000,00

 

B3 C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche € 240,00

B4 IVA 22% su spese tecniche € 1.372,40

B5 
Incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 (2%): 

 
 

B5.1 Quota RUP per funzioni tecniche art, 113 comma 3 (80%) € 454,80

B5.1 Fondo innovazione art. 113 comma 4 (20%) € 113,70

B6 Imprevisti e arrotondamenti € 551,20

B Totale somme a disposizione amministrazione € 11.575,00

 
C 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 

 

€ 40.000,00

  

Ed i seguenti elaborati:  

- TAV. 1  Relazione tecnico illustrativa; 

- TAV. 2  Inquadramento urbanistico; 

- TAV. 3  Planimetria Generale –Particolare; 

- TAV. 4  Piano di Manutenzione dell’Opera; 

- TAV. 5  Quadro Incidenza della manodopera; 

- TAV. 6  Cronoprogramma; 

- TAV. 7  Elenco Prezzi Unitari; 

- TAV. 8  Computo Metrico Estimativo e quadro economico 

- TAV. 9  Capitolato Speciale d’Appalto; 

- TAV. 10 Piano sicurezza e Coordinamento; 

- TAV. 11 Schema di Contratto 

 

Accertato che il progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto è stato redatto in conformità dell’art. 

23 comma 1 del D.lgs 50/2016 e dei commi 7 e 8) del medesimo articolo; 

 

Accertato che i lavori in oggetto sono interamente finanziati con fondi statali; 

 

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 espressi nei modi di legge 

 

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/Esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA 

PATRIMONIO COMUNALE, RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI 

COMUNALE “LA CHIOCCIOLA” VIA PRADA”, redatto dall’Ing. Mirko Maranta di Chiuro, 

composto dagli elaborati grafici citati in premessa narrativa, dell’importo complessivo di € 

40.000,00 di cui € 28.425,00 per lavori a base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 

11.575,00, per Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale 

 

 DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dipendente dell’Area 
Tecnica – Servizio Opere Pubbliche, geom. Damiano Sansi; 

 
 DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile, al fine di dare corso celermente agli atti successivi necessari di 
competenza dell’ufficio, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 
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Servizio Lavori Pubblici Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/08/2021

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:

03/08/2021

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° 156 del 05/08/2021 

 

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

GAVAZZI Alberto 
 

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:

GAVAZZI ALBERTO;1;13249394
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 06/08/2021 

  

                      L’INCARICATO 

                     Giorgio Zecca 
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di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO;1;418866


