
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  26   Del  09-05-2017  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese di maggio alle ore 19:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE A 

 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor RUSSO SANTO 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE VIA RESEGONE CON INSTALLAZIONE BARRIERE IN 
LEGNO-ACCIAIO E ASFALTATURA IN COMUNE DI ERVE. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
Richiamata la propria delibera nr.24 del 20.04.2017 di rinvio dell’argomento per 
motivi di regolarità contabile; 
 
Dato atto che si rende necessario procedere ad un intervento di riqualificazione 
della via Resegone ; 
 
Richiamati l’art.23 comma 4 e l’art.26 comma 4 del D.Lgs. NR.50/2016; 
 
Richiamate , altresì, le due determinazioni a firma del Responsabile dell’Area 
Tecnica , ovvero la nr.37 dell’11.04.2017 con affido incarico all’Ing. Stefano 
Perucchini  e la nr.38 del 19.04.2017 con affido incarico all’Ing. Tarcisio Missaglia 
per la stesura di elaborati progettuali relativi al progetto di fattibilità/definitivo 
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RESEGONE CON INSTALLAZIONE 
BARRIERE IN LEGNO ACCIAIO E ASFALTATURA IN COMUNE DI ERVE” 
dell’importo complessivo di € 29.863,99 oltre somme a disposizione per 
€.12.636,01 per un totale di €. 42.500,00; 
 
Considerato che il progetto in argomento non va incluso nel programma triennale 
delle OO.PP poiché di importo inferiore alla soglia di €.100.000,00 così come 
stabilito all’art.21 comma 3 del D.LGS. 50/2016; 
 
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza , all’approvazione del 
progetto di fattibilità/definitivo dell’opera denominata “PROGETTO DEFINITIVO 
PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RESEGONE CON INSTALLAZIONE 
BARRIERE IN LEGNO ACCIAIO E ASFALTATURA IN COMUNE DI ERVE “, DI 
€. 29.863,99 oltre somme a disposizione al fine di procedere con sollecitudine 
nell’iter di approvazione; 
 
Visti: 
-la legge 241/90; 
-il D.lgs 50 del 18.04.2016 “ attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 
2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto , nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
-il d.p.r. 207/2010 e ss.mm. e ii. Per quanto in vigore; 
-l’art.48 del d.lgs 267/2000; 
-il d.lgs 118/2011 e ss.mm. e ii. 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi responsabili dei 
servizi; 
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 
D E L I B E R A 
 
1-Di approvare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, il progetto di 
fattibilità/definitivo “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RESEGONE CON 
INSTALLAZIONE BARRIERE IN LEGNO ACCIAIO E ASFALTATURA IN 
COMUNE DI ERVE” di €.29.863,99 oltre somme a disposizione oltre somme a 
disposizione per €.12.636,01 per un totale di €. 42.500,00; 
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2-Di precisare che il quadro economico progettuale risulta ripartito come segue: 
 
RIEPILOGO DI STIMA DEL PROGETTO 
 
Opere a base d’asta      €. 29.863,99 
 
Somme a disposizione: 
Iva 22% sui lavori       €.   6.570,08 
Spese tecniche       €.   3.429,36 
Spese tecniche per sicurezza     €.   1.876,92 
Spese RUP 2%      €.      597,28 
Imprevisti e arrotondamenti    €.      162,38 
 
IMPORTO COMPLESSIVO TOTALE        €. 42.500,00 
 
 
Elaborati e tavole grafiche :  
 1. relazione generale  
 2. relazione paesaggistica  
 3. inserimento fotografico 
 4. elaborati grafici Tav. 1-2 
 5. documentazione fotografica  
 6. relazione idraulica. Verifica idraulica 
 7. elenco prezzi unitari  
 8. computo metrico estimativo 
 9. quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza  
10. disciplinare tecnico – descrittivo delle opere  
11.documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 
piani di sicurezza. 
12. piano particellare di esproprio. 
 
2-di confermare nella figura del geom. Mirko Alborghetti –responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Associato servizio lavori pubblici – il responsabile unico del 
procedimento  
 
Di rendere il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile . 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 09-05-017 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Santo Russo  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

18-05-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 02-06-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 18-05-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-05-2017 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 09-05-2017     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Santo Russo  

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


