
 

 

 

 

COMUNE DI GROMO 
          PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice ente       016118 

  C.F. e P.Iva:    00666340161        
 

DELIBERAZIONE N. 120 

in data: 06.10.2018 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ESAME  ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL 
PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DON IGINO MORA IN FRAZIONE 
RIPA A GROMO (BG) REDATTO DALL'ARCH. MATTEO MAFFEIS 
DI GAZZANIGA (BG)         

 
 

             L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di ottobre alle ore 9:45  

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
 

 

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nunzio PANTÒ il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara RIVA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

RIVA SARA - Sindaco Presente 

PAGANESSI MARCO Presente 

GANDELLI OMAR Presente 



 

 

Proposta n. 127 del 05.10.2018 del responsabile del Servizio RISORSE E 

TERRITORIO  

Delibera di G.C. n. 120 del 06.10.2018 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Il sottoscritto Dott. Nunzio PANTÒ, Segretario del Comune di Gromo, attesta la conformità della 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Nunzio PANTÒ 

Il sottoscritto Ing. Paola Rossi, Responsabile del Settore RISORSE E TERRITORIO, esperita 
l'istruttoria di competenza, effettuati i necessari controlli di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime 
parere FAVOREVOLE sulla presente proposta di deliberazione; 

       IL RESPONSABILE DEL  
  SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
        Ing. Paola Rossi 
 
Il sottoscritto Michele OLIVARI, Responsabile del Settore Finanziario, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli contabili, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione, attestandone altresì la copertura finanziaria (art. 151, comma 4,  D. Lgs. 
267/2000): 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               Michele Rag. OLIVARI 
 

           

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla riqualificazione del 

parcheggio in via Don Igino Mora in località Ripa nei pressi della Chiesa; 

 

 VISTA la l.r. 25/2007 e successive integrazioni, “Interventi regionali in favore della popolazione dei 

territori montani”; 

 

RICHIAMATO l’art. 10 della legge regionale 34/2016, che ha inserito l’art. 5 bis alla suddetta legge 

regionale 25/2007, con il quale è stato istituito il “Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli 

Prealpine”; 

 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 

che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le 

peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche; 

 

DATO ATTO che con DGR n.X/6462 del 10.04.2017, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine al 

fondo regionale territoriale 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” sono 

stanziati € 3.000.000,00, per ciascun anno del triennio 2017-2019, sul Fondo territoriale regionale per lo 

sviluppo delle Valli prealpine 

 

RICHIAMATO in particolare l’allegato A della DGR summenzionata, con il quale sono stabiliti i criteri 

per l’attivazione del fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle valli prealpine; 

 

VISTO il Decreto n. 1639 del 08.02.2018 con il quale è stato pubblicato l’avviso per la selezione di 

nuove Strategie di Sviluppo Locale e per l’integrazione delle strategie di cui alla D.G.R. 6954 del 27.07.2017 

da finanziare sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valle Prealpine; 

 

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione individua quali beneficiari i partenariati composti da 

enti pubblici e rappresentati da un soggetto capofila ovvero una Comunità Montana; 

 



 

 

VISTA  la Strategia di Sviluppo Locale dell’Aera denominata “Ambiente O.R.O.B.I.E.: Ospitalità 

Ricettività Orizzonti Boschi Intinerari Escursioni ”; 

 

PRESO ATTO di condividere i contenuti della strategia proposta; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Gromo ha partecipato al bando di cui sopra delegando la Comunità 

Montana Valle Seriana con sede in Clusone  quale capofila della Strategia di Sviluppo Locale  dell’Area 

denominata “Ambiente O.R.O.B.I.E.: Ospitalità Ricettività Orizzonti Boschi Intinerari Escursioni” per il quale 

è stato ottenuto il finanziamento; 

 

CONSIDERATO che la tempistica prevista dal contributo assegnato prevede che entro l’anno 2018 sia 

stata attivata la procedura per l’appalto dell’opera in oggetto e che pertanto si necessita affidare l’incarico per 

la progettazione definitiva/esecutiva e della successiva d.l.; 

 

RICHIAMATA la seguente Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto di fattibilità 

tecnico economica facenti parte dell’istanza di contributo di cui all’oggetto: 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07.06.2017 avente ad oggetto:” ESAME ED 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA  DEI  LAVORI  DI  

PAVIMENTAZIONE  DEL  PARCHEGGIO PUBBLICO  DI  VIA  DON IGINO MORA IN FREAZIONE RIPA A 

GROMO (BG) REDATTO DALL' ARCH. MATTEO MAFFEIS DI GAZZANIGA (BG)”; 

 

RICHIAMATO il Decreto delle DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI 

n. 9333 del 26.06.2018 avente ad oggetto: “FONDO REGIONALE TERRITORIALE 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 31/07/2017, AI SENSI DEL BANDO D.D.U.O. N. 1639 DELL’08.02.2018” che ha concesso il 

contributo di cui alle premesse; 

 

RICHIAMATA la determina n. 239 del 21.09.2018 di affidamento di incarico per la progettazione 

definitiva/esecutiva dell’intervento in oggetto all’Arch. Matteo Maffesi con studio a Gazzaniga (BG); 

 
VISTO, pertanto, il progetto definitivo/esecutivo delle opere di cui all’oggetto presentato 

dall’Arch. Matteo Maffeis con studio a Gazzaniga (BG), pervenuto al protocollo del comune di Gromo in 
data 04.10.2018, prot. n. 4896 e composto dalla seguente documentazione amministrativa depositata 
agli atti: 

 
A – Elenco elaborati; 
B – Relazione generale, giudizio impatto paesistico e indicazioni sicurezza; 
C – Relazione fotografica; 
D – Elaborati grafici: 
 Tavola 1_Estratti cartografici 
 Tavola 2_Planimetria generale esistente 
 Tavola 3_Planimetria generale di progetto 
 Tavola 4_Sezioni e schema impianti 
 Tavola 5_Particolari Costruttivi 
E – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
F – Piano di sicurezza e quadro di incidenza manodopera; 
G – Computo metrico estimativo e quadro economico; 
H – Cronoprogramma; 
I – Elenco dei prezzi; 
J – Schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

 

PRECISATO che dall’analisi del progetto definitivo si rileva un costo complessivo dell’opera pari ad          

€ 62.500,00= di cui: 

 

IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA  €             45.000,00  

Oneri per la sicurezza  €                4.000,00  

IMPORTO NETTO  DEI LAVORI   €             41.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 



 

 

I.V.A. 10% su importo lavori compreso oneri sicurezza  €                4.500,00  

Imprevisti  €                   500,00  

Spese tecniche di progettazione compreso oneri   €                7.000,00  

Allacciamenti   €                4.000,00  

Incentivo R.U.P  €                1.000,00  

Spese per pareri, autorizzazioni e pubblicità   €                   500,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             17.500,00  

 
  

TOTALE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA  €             62.500,00  

 

DATO ATTO CHE il contributo concesso copre l’importo di € 50.000,00 e che la restante quota 
pari a € 12.500,00 resta a carico del Comune di Gromo; 

 
 CONSIDERATO che il progetto definitivo così come predisposto dal progettista incaricato soddisfa 

appieno le esigenze dell’Amministrazione comunale e delle caratteristiche del contributo; 

 

  VISTI il Verbale di Verifica e il Verbale di Validazione redatto in contraddittorio tra il RUP e il 

progettista dell’opera di cui all’oggetto, debitamente sottoscritto e depositato agli atti dell’ufficio tecnico 

comunale; 

 

PRECISATO CHE l’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera d) del D.Lgsv. 50/2016 e 

ss.mm.ii. è effettuata dai seguenti soggetti: 

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del 

procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9. 

 

  PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizio Risorse e Territorio 
ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 62 con la quale in data 30.12.2017 è 
stato approvato il bilancio triennale 2018/2019/2020; 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 38/2018 di nomina dell’Ing. Paola Rossi quale 
Responsabile del Servizio RISORSE E TERRITORIO del Comune di Gromo; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i membri della giunta a votare il 
presente punto posto all’ordine del giorno; 
 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente atto; 

 

2) DI APPROVARE in linea tecnica il progetto il progetto definitivo delle opere di cui all’oggetto 

presentato dall’Arch. Alfredo Roncalli con studio in Bergamo, pervenuto al protocollo del 
comune di Gromo in data 05.10.2018, prot. n. 4897 e composto dalla seguente 
documentazione amministrativa depositata agli atti: 

A – Elenco elaborati; 
B – Relazione generale, giudizio impatto paesistico e indicazioni sicurezza; 
C – Relazione fotografica; 
D – Elaborati grafici: 
 Tavola 1_Estratti cartografici 
 Tavola 2_Planimetria generale esistente 



 

 

 Tavola 3_Planimetria generale di progetto 
 Tavola 4_Sezioni e schema impianti 
 Tavola 5_Particolari Costruttivi 
E – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
F – Piano di sicurezza e quadro di incidenza manodopera; 
G – Computo metrico estimativo e quadro economico; 
H – Cronoprogramma; 
I – Elenco dei prezzi; 
J – Schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

 
3) DI PRECISARE che dall’analisi del progetto definitivo si rileva un costo complessivo dell’opera 

pari ad € 62.500,00= di cui: 

 

IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA  €             45.000,00  

Oneri per la sicurezza  €                4.000,00  

IMPORTO NETTO  DEI LAVORI   €             41.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. 10% su importo lavori compreso oneri sicurezza  €                4.500,00  

Imprevisti  €                   500,00  

Spese tecniche di progettazione compreso oneri   €                7.000,00  

Allacciamenti   €                4.000,00  

Incentivo R.U.P  €                1.000,00  

Spese per pareri, autorizzazioni e pubblicità   €                   500,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             17.500,00  

 
  

TOTALE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA  €             62.500,00  

 

 

4) DATO ATTO CHE il contributo concesso copre l’importo di € 50.000,00 e che la restante quota 
pari a € 12.500,00 resta a carico del Comune di Gromo; 

 

5) DI IMPEGNARE l’importo di € 12.500,00 al capitolo n. 20.81.01.02, piano dei conti 2.02.01.09, 

missione n. 10, programma n. 5 del bilancio 2018; 

 

6) DI NOMINARE la dott.ssa Ing. Paola Rossi Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui 

all’oggetto; 

 

7) DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto 
in essa disposto; 
 

8) DI DICHIARARE la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente 
resa ed espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 
134 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    IL PRESIDENTE 
         Avv. Sara RIVA 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dott. Nunzio PANTÒ 

                    

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che la presente deliberazione sarà comunicata in elenco ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla 
pubblicazione all’albo pretorio. 

 
Addì, _____________ 

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott. Nunzio PANTÒ 

     

                            
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line in data __________ e vi è rimasta 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, _____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott. Nunzio PANTÒ 

     
  

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

Si certifica che i dati richiesti nell’art 37 del D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. verranno 
pubblicati all’albo pretorio (unità trasparenza) e saranno visionabili nella home page del 
portale istituzionale - sezione dell’Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo 
livello, sottosezione di primo livello “bandi di gara e contratti. 
 

Addì, ________________                                      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott. Nunzio PANTÒ 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio in data _____________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 
vizi di illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 
134, 3° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
Gromo lì ____________ 
                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Dott. Nunzio PANTÒ 


