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Cod. Ente  10133 
 
  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  NN  °°1100  DDEELL  1133  AAPPRRIILLEE    22001100  
  
 

C O P I A  
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE A NUOVA STRUTTURA 
POLIVALENTE DEL FABBRICATO RURALE “CA’ DEL TONE SAE ”: 

                        APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E 
RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE. 

 
 

 
L’anno DUEMILADIECI , addì TREDICI del mese di APRILE alle ore 10.00,  nella sala 
delle adunanze. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, 
vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 

 PRES. ASS. 
 
 

 
FADINI 

 
Mauro 
 

 
X 

 

 
GIACINTI 

 
Simplicia 
 

 
X 

 

 
GHISLENI 

 
Santo 
 

 
X 

 
 

 
 

  T O T A L I 3 0 

 
 Partecipa il  Segretario Comunale  Dr. De Vuono Saverio  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fadini Mauro – Sindaco – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO:    RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE A NUOVA STRUTTURA 
POLIVALENTE DEL FABBRICATO RURALE “CA’ DEL TONE SAE ” 

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica  

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Arch. Leoni Fulvio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to D.ssa Lazzarini Gemma 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso e dato atto che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 in data 9 febbraio 2010 questo 
Comune ha inserito nello schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 
2010/2012 e nell’elenco annuale per l’anno 2010 allegato al Bilancio finanziario di 
previsione per l’esercizio in corso, la realizzazione del recupero edilizio e funzionale 
a nuova struttura polivalente del fabbricato rurale “Cà Del Tone Sae” nel limite di 
investimento di € 180.000,00; 

• l’Amministrazione intende cogliere l’opportunità di prevedere un intervento 
qualitativamente e quantitativamente più consistente di quello ipotizzato in origine, 
finalizzato ad accrescere il grado di polivalenza della struttura in modo da 
valorizzare anche il compendio immobiliare dell’Ente che comprende anche le 
ampie aree a verde circostanti; 

• l’Amministrazione intende altresì cogliere l’opportunità di partecipare a bando 
emanato dalla Regione Lombardia per il “sostegno alla realizzazione degli 
investimenti nei Comuni fino a 5.000 abitanti pubblicato  sul 5° supplemento 
straordinario al BURL n. 6 del 12.02.2010 a seguito della D.G.R. n. 8/11245 del 10 
gennaio 2010; 

• in conseguenza si è ritenuta l’urgenza di accelerare l’attuazione del POP relativo 
all’intervento anticipando, in particolare, l’acquisizione del progetto definitivo- 
esecutivo; 

• anche l’aggiornamento dello studio preliminare è necessario per la ridefinizione 
dell’investimento per le motivazioni dianzi indicate; 

• con determinazione del responsabile del Servizio nr. 13/T del 16.03.2010 è stato 
affidato l’incarico per la progettazione completa dei lavori all’A.T.P. fra l’Arch. 
Zappella Alfredo con studio in Trescore Balneario e la Società di Ingegneria SAI 
Progetti srl con sede in Bergamo di Arch. Cicuttini Alberto, Ing. Gaetani Alberto e 
Ing. Zucchelli Ezio; 

• con la medesima determinazione è stato disposto l’affidamento alla Geoter srl con 
sede in Ardesio (BG) l’incarico di consulenza geologica e geotecnica a supporto 
della progettazione strutturale del fabbricato; 

Preso atto altresì che, a seguito di tali direttive, si è acquisito un progetto  preliminare 
dell’opera; 
Ritenuto che, allo stato: 

• ai sensi dell’art. 8 comma 1- punto o) del DPR N. 554/1999 vi è rispondenza dei 
contenuti del documento alla normativa vigente e sussistono  necessari 
presupposti di ordine tecnico ed amministrativo relativi alla titolarità e 
disponibilità delle aree o immobili, ma necessita, a fronte della evoluzione dello 
studio dell’opera e del quadro esigenziale correlato di una integrazione delle 
risorse economiche mediante contributo regionale, appunto, con la eventuale 
successiva convenzione con Associazioni presenti sul territorio; 

• per l’opera in argomento trova applicazione il D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 
e successive modificazioni, in quanto ricorrono le condizioni dell’art. 3, comma 
3 – lettera a) del D.Lgs. n. 494/96; 



COMUNE DI BORGO DI TERZO 
 

 Provincia di Bergamo 
Via Nazionale 30  

 

Deliberazione di G.C. 10 del 13.04.2010 - Pagina 4 
 

 
 
Visto il progetto definitivo-esecutivo, composto dai seguenti elaborati: 
 

1- Elaborati del progetto generale architettonico (a firma Arch. Alfredo Zappella): 
A -Relazione generale, documentazione fotografica ecc. 
B – Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco dei prezzi unitari, 
crono programma; 
C – Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto 
D1.– Piano di manutenzione, manuale d’uso 
       Manuale di manutenzione 
       Relazione tecnica sulla valutazione previsionale delle prestazioni    
acustiche dei fabbricati (a firma dott. Andrea Breviario - Dott. Paolo Grimaldi) 
Piano di sicurezza e coordinamento (a firma geom. Furio Pezzotta) 
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera per la prevenzione e protezione dei 
rischi (a firma geom. Furio Pezzotta) 
NR. 10 tavole numerate da 01 a 10 

     2 – Elaborati  del progetto strutturale (a firma Ing. Ezio Zucchelli) 
• Relazione generale – relazione di calcolo, 
• Nr. 5 tavole STR 01 – 02 – 03 – 04 -05, 

3 – Elaborati del progetto impiantistico (a firma dell’Ing. Alberto Giuseppe   Gaetani) 
• Impianto termico (relazione tecnica, computo metrico estimativo, capitolato 

tecnico materiali, relazione tecnica finalizzata al rilascio della certificazione 
energetica, N.2 tavole) 

• Impianto idrico-sanitario (relazione tecnica, computo metrico estimativo, 
capitolato tecnico materiali – n. 1 tavola) 

• Impianto elettrico (relazione tecnica illustrativa e capitolato tecnico materiali, 
computo metrico estimativo – n. 2 tavole EL 01 – EL 02) 

4-     Relazione geologica e geotecnica (a firma Dott. Geol. Daniele Ravagnani e     
                   Dott. Geol. Sergio Santambrogio); 
 

Ritenuto : 
. presentare alla Regione Lombardia la richiesta di assegnazione di un contributo…; 
. la rispondenza dell’opera alle finalità da perseguire; 
  
Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
ed in particolare: 

• l’art. 107 sulle competenze dei dirigenti la competenza in materia di gestione; 
• gli artt.183 seguenti sulle prenotazioni di impegno relative modalità di 

assunzione; 
• il combinato disposto con il Dlgs n.163/2006, nuovo codice dei contratti, 

l’approvazione del progetto preliminare e definitivo è di competenza della 
Giunta Comunale; 
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Dato atto che: 

- è stata acquisita l’attestazione resa dai tecnici progettisti dell’opera di cui 
all’art. 71 comma 1 del D.p.r. 554/99; 
- l’opera è conforme alle norme degli strumenti urbanistici; 
- la validazione del progetto al livello esecutivo è di competenza del 
dirigente/responsabile del servizio che potrà procedere con propria 
determinazione a contrattare una volta assicurato il finanziamento integrale 
dell’opera con il relativo aggiornamento del POP; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, 

  
 

DELIBERA 
 
 

1- Di approvare al livello definitivo, il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori 
di “recupero con ampliamento e riqualificazione funzionale a struttura polivalente 
del fabbricato rurale denominato del “Tone Sae”redatto dalla Società SAI Progetti 
s.r.l. con sede a Bergamo – Via Porta Dipinta n. 26 con il supporto per la parte 
geologica e  geotermica della Società Geoter con sede in Ardesio (BG) via G. 
Rossini 2- e in forma di  ATP fra l’arch. ZAPPELLA Alfredo con studio in Trescore 
Balneario – Via Locatelli 19/b  per l’importo complessivo di Euro 400.000,00 
ripartito secondo il seguente quadro economico: 
   

A 

 

LAVORI A BASE D'APPALTO PER L'EDIFICIO (soggetti a sconto) 
 

  Scavi, demolizioni e rimozioni € 4 744,42 

  
Opere strutturali (Rif. Progetto esecutivo Ing. 
Zucchelli) 

€ 
105 791,24 

  Opere edili e di finitura € 113 676,37 

  
Opere di sistemazione esterna, pertinenziali e di 
allaccio alle reti 

€ 
25 975,06 

  TOTALE PARZIALE € 250 187,09 

  Impianto idrico sanitario € 12 087,59 

  Impianto elettrico e antifurto € 17 000,00 

  Impianto di riscaldamento e condizionamento € 30 000,00 

  Impianto di sicurezza cadute dall'alto € 2 106,80 

  TOTALE € 311 381,48 
   

 

 

  Oneri per la sicurezza (non soggetta a sconto) € 13 218,52 

  Totale complessivo lavori a base d’appalto (A) € 324 600,00 
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B 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

  

  IVA  (10%) sui lavori e sulla sicurezza  € 32 460,00 

  

Onorario professionale per rilievo topografico e 
metrico, per la progettazione architettonica 
preliminare, definitiva ed esecutiva, relazione 

acustica, coordinamento per la sicurezza del 
cantiere in fase di progettazione, pratica per 
l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni 
culturali. (arch. Alfredo Zappella) 

€ 10 000,00 

  

Onorario professionale per la progettazione delle 
strutture, degli impianti idrico-sanitario, elettrico e di 
climatizzazione; per la relazione sul contenimento 
energetico. (SAI Progetti S.r.l.) 

€ 10 000,00 

  

Onorario professionale per la Relazione geologica, 
geotecnica, idrologica, idraulica, sismica. (GEOTER 
S.r.l.) 

€ 4 600,00 

  

Onorario professionale per direzione e contabilità 
dei lavori, coordinatore per la sicurezza del 

cantiere in fase di  esecuzione, spese conglobate e 
collaudi. (da incaricare)  

€ 8 000,00 

  CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2% € 652,00 

  IVA 20% € 6 650,40 

  Imprevisti e arrotondamenti compresa I.V.A. 10% € 1 480,69 

  
Percentuale spettante al responsabile del 
procedimento 0,5% 

€ 
1 556,91 

  Totale somme a disposizione (B) € 75 400,00 
    

  
  

A+B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 400 000,00 

 
 
2 – Di dare atto che: 
a) il progetto viene approvato ai fini della richiesta di contributo alla Regione 

Lombardia, ai sensi del bando approvato con DGR n.VIII/111245 del 10 
febbraio 2010, pubblicato sul BUR del 12 febbraio 2010 – 5° supplemento 
straordinario al n.6; 

b) in relazione all’importo complessivo di Euro 400.000,00 relativo all’investimento 
di cui all’oggetto  si intende far fronte: 

- per € 180.000, 00 mediante successiva imputazione all’intervento 2.01.05.01 
Cap. 2001 del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria 
disponibilità; 
- per € 220.000, 00 mediante acquisizione del contributo di cui al precedente punto 
a) e/o, eventualmente, mediante successiva convenzione con Associazioni 
operanti sul territorio da deliberarsi con apposito procedimento; 
c) all’appalto si procederà una volta acquisito il finanziamento integrale dell’opera 

e definita la convenzione d’uso dell’immobile;  
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d) Il dirigente/responsabile del servizio è autorizzato all’inoltro della istanza di 
contributo regionale nonché a procedere alla attuazione dell’intervento una 
volta acquisite tutte le condizioni tecniche ed amministrative, anzidette, che 
consentiranno l’assunzione dell’impegno di spesa e la determinazione a 
contrattare; 

 
3 – Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D,Lgs. 267/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge: 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Fadini Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 f.to De Vuono  dr. Saverio 

 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’Art. 124, Comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, N° 267, viene affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale   e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi    

� dal                      al   
 

� contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio,  della presente deliberazione, ne viene 
data comunica-zione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’Art. 125, Comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, in data       
con prot. n. 

 
 
Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to  De Vuono dr. Saverio 
 
 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall’affissione 
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’Art. 134,  Comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
 
 
Addì  ___-__-___ 

 
SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to De Vuono  dr. Saverio  
 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì   Il  SEGRETARIO COMUNALE 

 De Vuono Dr.Saverio 

 


