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Numero: 32

Data : 10/05/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera del 10/05/2019 Numero 32
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
LAVORI
DI
CONSOLIDAMENTO SPONDALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE VALLE
DELMA - LLPP_2018-01 - CUP: G35B18002000006
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 09:15, nella sala delle
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME

FUNZIONE

FILIPPI AURELIO
PELI SIMONE
PRATI ALESSANDRO
PATELLI LAURA
BARBI ANNALISA

Sindaco
VICESINDACO E ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti : 4

PRESENZA
X
X
X
X

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. Dott. Aurelio Filippi, in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
- la Legge regionale 15 ottobre 2007 n.25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori
montani», art. 5bis «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine»;
- la D.G.R. n.6462 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al Fondo territoriale
Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine – Definizione dei criteri di cui all’art.5 bis, comma 5,
della L.R. 15.10.2007 n.25, così come modificato dall’art.10 della L.R. 29.12.2016 n.34”
- il D.d.u.o. 8 febbraio 2018 - n. 1639 avente per oggetto “Avviso pubblico per selezione di nuove
strategie di sviluppo locale e per l’integrazione della strategie di cui alla d.g.r. n. 6954 del 27 luglio
2017 da finanziare sul fondo territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine”;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 26 in data 28.03.2018 che
approva la strategia di sviluppo locale “#Vallinrete: Dal lago alla Montagna” da candidare sul Fondo
territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine della Regione Lombardia che prevede n.7 Comuni
Sottoscrittori (Marone, Monte Isola, Sale Marasino, Sulzano, Zone, Polaveno, Brione) e n.4 Comuni
aderenti la strategia (Iseo, Pisogne, Ome e Monticelli Brusati);
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ome n.26 in data 19.03.2018 di delega alla
Comunità Montana del Sebino Bresciano alla realizzazione sul territorio comunale di un intervento di
valorizzazione turistica ai fini dell’attuazione della strategia #Vallinrete: Dal lago alla Montagna;
- il Decreto del direttore generale 26 giugno 2018, n. 9333 avente per oggetto: “Fondo territoriale delle
Valli Prealpine, approvazione della graduatoria definitiva delle nuove strategie di sviluppo locale e
dell’elenco delle integrazioni finanziabili con riferimento alle strategie di cui alla dgr. 6954 del 31
luglio 2017, ai sensi del bando d.d.u.o, n. 1639 del 8 febbraio 2018”, pubblicato sul BURL S.O. n. 27
in data 4 luglio 2018;
VISTO altresì:
- che il Comune di Ome ha individuato la Comunità Montana del Sebino Bresciano quale soggetto
attuatore degli interventi finalizzati alla realizzazione della strategia;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 15.10.2018, il Comune di Ome ha approvato
l’Accordo di Collaborazione ex art.15 legge 241/1990 e s.m.i. per l’attuazione della strategia di
sviluppo locale “#Vallinrete: dal Lago alla Montagna” sul fondo territoriale per lo sviluppo delle Valli
Prealpine;
- che gli interventi approvati e cofinanziati con il suddetto fondo a favore del Comune di OME risultano
le seguenti opere:

-

- Descrizione opera: “Consolidamento spondale e messa in sicurezza del torrente Valle
Delma”
Totale Costo investimento: €. 50.000,00
Importo a carico del Comune: €. 25.500,00
Contributo Regione Lombardia: €. 24.500,00
- Descrizione opera: “Nuovo percorso ciclo-pedonale Via Martignago”
Totale Costo investimento: €. 100.000,00
Importo a carico del Comune: €. 51.000,00
Contributo Regione Lombardia: €. 49.000,00
che il termine ultimo per la fine dei lavori è stabilito al : 30/11/2019;

DATO ATTO che il suddetto Accordo di Collaborazione ex art.15 legge 241/1990 e s.m.i., ai sensi dell’art. 3
precede che alla Comunità Montana del Sebino Bresciano compete lo svolgimento delle attività legate alle
fasi di affidamento ed esecuzione delle opere, mentre ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo al Comune di Ome
spetta l’acquisizione degli atti di autorizzazione necessari alla realizzazione delle opere, il cofinanziamento
dell’opera come sopra specificato e la presa in carico finale delle opere e successiva manutenzione e
gestione;
VISTO il progetto di “Consolidamento spondale e messa in sicurezza del torrente Valle Delma ”, redatto
dall’Ufficio Tecnico comunale di Ome – Dirigente Area Tecnica e Progettista Ing. Giovanni Fior, composto dalla
seguente documentazione depositata agli atti prot. 4213 del 09.05.2019:
Quaderno – A
Relazione illustrativa generale e quadro economico di spesa
Quaderno – B
Elenco Prezzi Unitari
Quaderno – C
Computo metrico Estimativo
Quaderno – D
Capitolato Speciale d’Appalto e Specifiche Tecniche
Quaderno – E
Schema Lettera commerciale – Contratto d’appalto
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Quaderno – F
Quaderno – G
Tav. 01
Tav. 02
Tav. 03

Cronoprogramma dei Lavori
Piano di Manutenzione dell’opera
Estratti mappa – CTR – NCTR - PGT – RIM - ortofoto
Planimetria di rilievo e riprese fotografiche
Planimetria di progetto e sezione tipo scogliera

PRESO ATTO del verbale di validazione del progetto esecutivo, prot. 4212 del 09.05.2019, sottoscritto dal
Dirigente Area Tecnica, Ing. Giovanni Fior, redatto ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016,
riportante l’esito della verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
SPECIFICATO che ai sensi dell’art. 7 del DPR 380/2001, per la realizzazione delle opere pubbliche dei
Comuni, corredate dalla validazione del progetto e deliberate dalla Giunta Comunale, non è necessario
acquisire i titoli abilitativi previsti dal Titolo II del DPR 380/2001 (Permesso di Costruire, ecc.);
PRECISATO che per la realizzazione dell’intervento non è necessario acquisire aree e/o coinvolgere aree di
terzi, poiché l’ambito interessato dai lavori riguarda aree demaniali e/o di proprietà del Comune di Ome;
RILEVATO che per l’opera “Consolidamento spondale e messa in sicurezza del torrente Valle Delma ”,
sono previsti i seguenti costi:
- Totale Costo investimento: €. 50.000,00
- Importo a carico del Comune: €. 25.500,00
- Contributo Regione Lombardia: €. 24.500,00
VISTO il quadro economico di progetto che prevede la seguente suddivisione del costo totale di € 50.000,00:
OG 03 - strade, scavi, demolizioni e movimenti terra €. 39.100,00
Costi della sicurezza
€.
880,00
Totale lavori = €. 39.980,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione = €. 10.020,00
TOTALE = €. 50.000,00
DATO ATTO che l’importo a carico del Comune di Ome, pari ad € 25.500,00 risulta finanziato con fondi
propri del bilancio di previsione 2018 con appostamento alla:
missione 09 programma 05 titolo 2 macroaggregato 03 capitolo 2127 / impegno 28338 /;
DATO ATTO che la Comunità Montana del Sebino Bresciano al fine dell’avvio delle procedure d’appalto
necessita dell’approvazione in linea tecnica del suddetto progetto;
VISTO tutto quanto sopra premesso e ritenuto meritevole di approvazione in linea tecnica del sopra descritto
progetto esecutivo;
Dato altresì atto, che non sussiste conflitto di interesse in capo ai Responsabili del Servizio rispetto alla
scelta effettuata nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento,
così come previsto dall’art. 6 bis della L. 241 del 1990 come introdotto dalla legge n° 190 del 2012;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi Area Tecnica e Area Finanziaria, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.L.gs 267 del 2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il T.U. D.Lgs. 267/2000;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) Di approvare in linea tecnica, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto di livello esecutivo dei
lavori di realizzazione del “Consolidamento spondale e messa in sicurezza del torrente Valle Delma ”,
predisposto dall’Ing. Giovanni Fior – RUP e Dirigente Area Tecnica del Comune di Ome, depositato agli atti prot.
4213 del 09.05.2019 e composto dalla seguente documentazione:
Quaderno – A
Relazione illustrativa generale e quadro economico di spesa
Quaderno – B
Elenco Prezzi Unitari
Quaderno – C
Computo metrico Estimativo
Quaderno – D
Capitolato Speciale d’Appalto e Specifiche Tecniche
Quaderno – E
Schema Lettera commerciale – Contratto d’appalto
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Quaderno – F
Quaderno – G
Tav. 01
Tav. 02
Tav. 03

Cronoprogramma dei Lavori
Piano di Manutenzione dell’opera
Estratti mappa – CTR – NCTR - PGT – RIM - ortofoto
Planimetria di rilievo e riprese fotografiche
Planimetria di progetto e sezione tipo scogliera

3) Di dare atto che il quadro economico di progetto che prevede la seguente suddivisione del costo totale di
€ 50.000,00 :
OG 03 - strade, scavi, demolizioni e movimenti terra €. 39.100,00
Costi della sicurezza
€.
880,00
Totale lavori = €. 39.980,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione = €. 10.020,00
TOTALE = €. 50.000,00
4) di dare altresì atto che il Totale Costo investimento di €. 50.000,00 risulta così ripartito:
- Importo a carico del Comune: €. 25.500,00
- Contributo Regione Lombardia: €. 24.500,00
5) di dare atto che l’importo a carico del Comune di Ome, pari ad € 25.500,00 risulta finanziato con fondi
propri del bilancio di previsione 2018 con appostamento alla:
missione 09 programma 05 titolo 2 macroaggregato 03 capitolo 2127 / impegno 28338 /;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e finanziaria a norma dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.L.gs n° 267 in data 18.08.2000;
Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.
D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, e dell'art. 36 - X° comma del vigente statuto, stante l'urgenza di procedere
con la procedura di appalto delle opere.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dott. Aurelio Filippi
Il Segretario Comunale
Dott. Omar Gozzoli
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 09/05/2019

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
FIOR GIOVANNI / ARUBAPEC S.P.A.

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174

e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 10/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
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