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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  21 del  30.07.2021 
 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO   DI   ADEGUAMENTO   STRUTTURALE   CON  MESSA 

IN SICUREZZA  DELL'INFRASTRUTTURA  COMUNALE PER 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE   UBICATA   IN   VIA   DEL   

POZZETTO.   ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ        

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 19.15, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 

Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (tre)  

   Totale assenti     0 (zero) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30.07.2021 

 

OGGETTO:  INTERVENTO   DI   ADEGUAMENTO   STRUTTURALE   CON  MESSA IN 

SICUREZZA  DELL'INFRASTRUTTURA  COMUNALE PER 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE   UBICATA   IN   VIA   DEL   POZZETTO.   

ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ        

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno 

del 14 e 30 Gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali N. 13 del 17 Gennaio 

2020 e N. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per 

ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 

2019, N. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche 

in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 

497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018; 

- l’art. 1, comma 29 -bis , della legge N. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Ottobre 2020, N. 126, 

recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» che, limitatamente all’anno 

2021, dispone l’incremento – nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare 

ai Comuni per i predetti investimenti; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, ed in modo particolare: 

Art. 1. Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 

2021: 

1. In applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, per l’anno 

2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla 

realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in 

materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 

pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi 

per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

2. In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i predetti 

contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia 

di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 

Gennaio 2020; 

3. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel 

caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate. 

Art. 5. Pubblicità dei contributi assegnati 

1. I Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e 

la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione 

trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I 

sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; 
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PREMESSO CHE: 

 

- il contributo complessivo assegnato al Comune di MARZIO  è pari ad € 100.000,00; 

 

- con la delibera di Giunta Comunale n. 19 del  23.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva,  

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare il contributo di cui alla legge 27 dicembre 

2019, N. 160  per l’anno 2021, pari a € 100.000,00 oltre ad € 20.000,00 quali fondi propri di 

bilancio per interventi di ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA 

DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE UBICATA 

IN VIA DEL POZZETTO, dando indirizzo al Responsabile del Settore Gestione Tecnico 

Territoriale del convenzionato comune di Lavena Ponte Tresa affinché provveda alla redazione del 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA;  

 

- il Settore Gestione Tecnico Territoriale del comune di Lavena Ponte Tresa ha redatto e presentato 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE 

PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE UBICATA IN VIA DEL POZZETTO” per un importo di 

€ 120.000,00= di cui € 96.500,00 per opere ed € 23.500,00 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale come meglio descritto nel seguente quadro economico: 
 

 

a)  LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA: 

 

a.1 LAVORI: - da assoggettare al ribasso d’asta: € 93.000,00 

 

a.2 COSTI DELLA SICUREZZA da riconoscersi 

all’Impresa ai sensi della normativa vigente – da non 

assoggettare al ribasso d’asta:  € 3.500,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA    in uno  →  €  96.500,00 

 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

 

b.1 IVA: 

b.1.1 IVA 10% sui lavori e costi della sicurezza € 9.650,00 

 

b.2. Spese per: 

b.2.1 Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica- definitivo-esecutivo, direzione lavori con 

contabilità lavori e CRE – importo lordo, comprensivo 

di contributo previdenziale e fiscale; 

b.2.2 Collaudo strutturale; 

b.2.3 Imprevisti ai sensi art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b.2.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

b.2.5 Spese di validazione progetto – art. 26 D.Lgs. n. 

50/2016 

- ……………………………………………Totale voce b.2 € 13.850,00 

→  Totale somme a disposizione dell’amministrazione      

in uno →          €   23.500,00 

  TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA:               € 120.000,00 
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VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE 

PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE UBICATA IN VIA DEL POZZETTO” formato dai 

seguenti elaborati:  

 

•  A  RELAZIONE ILLUSTRATIVA - TECNICA 

•  B  COMPUTO METRICO 

•  C  QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

ELABORATI GRAFICI - ARCHITETTONICI 

• TAV 1 - PLANIMETRIA INQUADRAMENTO CON INDIVIDUAZIONE AREE DI 

INTERVENTO 

• TAV.2  - STATO DI FATTO: PLANIMETRIA, SEZIONE E DOC. FOTOGRAFICA 

• TAV.3  - SOLUZIONE PROGETTUALE: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO E SEZIONE 

 

RITENUTO: 

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica meritevole di approvazione in quanto comporta 

interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale; 

 

CONSIDERATO che stante l’importo complessivo dei costi di realizzazione del progetto 

inferiore ad Euro 100.000, non  scaturisce per questo Ente l’obbligo di provvedere, ex art. 21 del   

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ad aggiornare il piano triennale delle opere pubbliche 

2021/2023, approvato con Deliberazione consiliare   n. 8  del 01/06/2021, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

DATO ATTO CHE non risulta necessario apportare modifiche al piano delle opere pubbliche 

2021/2023-elenco annuale 2021 in quanto il valore complessivo dei lavori non supera i 100.000,00 

euro mente verrà approvata apposita variazione al Bilancio di Previsione 2021-20233 prima 

dell’approvazione dei successivi livelli di progettazione  con conseguente aggiornamento del DUP; 

 

DATO ATTO inoltre che: 

- l'intervento proposto è ritenuto ammissibile in quanto coerente con i criteri stabiliti all'art. 1 

comma 1 lettera b) del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020; 

- l’inizio dei Lavori dovrà avvenire improrogabilmente entro la data del 15/09/2021; 

- con delibera di Giunta Comunale 19 del  23.07.2021 è stato nominato, ai sensi dell’art. 5 della 

Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli 

appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il geom. Mauro Bignami quale Responsabile 

Unico del Procedimento; 
 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri 

favorevoli di Regolarità tecnica   e  di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

DELIBERA 

per le motivazioni in  premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 
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1. DI APPROVARE gli atti tecnico contabili costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON MESSA IN 

SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE PER MANIFESTAZIONI 

PUBBLICHE UBICATA IN VIA DEL POZZETTO” per un importo di € 120.000,00= di cui  

€ 96.500,00 per opere ed € 23.500,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale formato dal quadro economico e dagli atti citati in premessa;  

 

2. DI DARE ATTO che  stante l’importo complessivo dei costi di realizzazione del progetto 

inferiore ad Euro 100.000, non  scaturisce per questo Ente l’obbligo di provvedere, ex art. 21 

del   D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ad aggiornare il piano triennale delle opere 

pubbliche 2021/2023, approvato con Deliberazione consiliare   n. 8  del 01/06/2021, esecutiva 

ai sensi di legge; 
 

3. DI DARE ATTO CHE NON risulta necessario apportare modifiche  al piano delle opere 

pubbliche 2021/2023-elenco annuale 2021 in quanto il valore complessivo dei lavori non 

supera i 100.000,00 euro mente verrà approvata apposita variazione al Bilancio di Previsione 

2021-20233 prima dell’approvazione dei successivi livelli di progettazione  con conseguente 

aggiornamento del DUP; 
 

4. DI DEMANDARE, ognuno per quanto di competenza, ogni ulteriore adempimento al 

Responsabile del Settore Gestione Tecnico Territoriale, individuato quale Responsabile Unico 

del Procedimento e al Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 

5. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 
 

6. DI DARE ATTO che il  presente  provvedimento viene pubblicato nel portale 

“Amministrazione trasparente” del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 

14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 
 

7. DI COMUNICARE l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: INTERVENTO   DI   ADEGUAMENTO   STRUTTURALE   CON  MESSA 

IN SICUREZZA  DELL'INFRASTRUTTURA  COMUNALE PER 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE   UBICATA   IN   VIA   DEL   

POZZETTO.   ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ        

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Geom. Mauro Bignami, Responsabile dell’Area Tecnica, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 30.07.2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Mauro Bignami 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Economico- 

Finanziaria, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  30.07.2021 

 

Il Responsabile  

dell’Area  Economico-Finanziaria 

F.to Cav.  Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

29.10.2021, per 15 giorni consecutivi, 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. 

Registro delle Pubblicazioni n.    334/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.10.2021 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  30.07.2021. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.10.2021 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 29.10.2021, con prot. n.   2790 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.10.2021 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA-TECNICA 

 

 

1 Premesse: 

 

L’amministrazione comunale di 

recente ha completato i lavori 

relativi alla messa in sicurezza del 

versante (via del Pozzetto) con la 

sistemazione dell’intero piazzale 

area feste sotteso all’abitato di 

Marzio. 

Sull’ottica di completare e adeguare 

parte dell’area pubblica adibita a 

manifestazioni, il comune, con la 

presente Fattibilità Tecnica ed 

Economica, vuole installare in 

opera una struttura permanente 

composta da pilastri in acciaio con 

sovrastante struttura portante in legno e manto in pannelli coibentati finto coppo tipo Isopan.  

Come si evince dalle tav. 1-2-3 a supporto della progettazione, l’area di intervento è quella 

evidenziata negli elaborati planimetrici e riguarda l’attuale zona feste/parcheggi sita a sud del 

comune di Marzio a ridosso del  centro  abitato.  

 

 

2 Area di intervento:  

 

2.1 Descrizione dello stato dei luoghi (cfr. tavola 2)) 

L’intervento interessa l’area individuata nella tav. 2 di progetto, con inquadramento territoriale 

nella tav. 1 e riguarda l’adeguamento strutturale, con la messa in sicurezza dell’infrastruttura 

comunale adibita a manifestazioni pubbliche dove, di recente, l’area è stata oggetto di 

pavimentazione e consolidamento, mediante l’utilizzo di fondazioni indirette e pavimento di 

finitura “tirato ad elicottero”. 
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L’intero piazzale presenta una superficie di circa 400 mq ed è delimitato a nord da una muratura in 

sassi ciclopici, a sud dal torrente Valganasca (RIM n. VA099-08) ad est con via del Pozzetto e ad 

ovest con l’edificio adibito a cucina gestita dall’attuale PRO LOCO. 

 

Di seguito si riporta documentazione fotografica dello stato dei luoghi oggetto di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Vincoli: 

Per la sua ubicazione, l’area oggetto di intervento risulta soggetta ai seguenti vincoli: 

• fascia di rispetto vincolata corsi d’acqua 150 m dalle sponde – D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 lettera c); 

 

come desunto nell’Estratto del P.G.T. comune di Marzio Tav. DP4 – Vincoli, di cui se ne riporta 

uno stralcio, con l’inserimento in colore rosso dell’ambito di intervento previsto con il presente 

progetto. 
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Con la pubblicazione del D.P.R. n. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, all’articolo 2 

di tale decreto, che rimanda all’Allegato A), sono individuati gli interventi ed opere non soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica, da ciò, si rileva che i lavori previsti a progetto rientrano al punto A.16 

dell’allegato A), pertanto, l’intervento è escluso  all’ottenimento di autorizzazione paesaggistica. 

Vedi punto A.16. dell’allegato A) del D.P.R. n. 31/2017:  





Sulla base di quanto sopra, l’Amm. Comunale si impegna, nei 120 giorni successivi 

all’installazione della struttura di copertura, a regolare la stessa sotto il profilo 

paesaggistico/ambientale. 

 

2.3 Proprietà dell’area di intervento:  

L’intervento è previsto su aree pubbliche, pertanto non è necessario procedere con accordi bonari o 

alcun tipo di esproprio. 
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3 Descrizione degli interventi (cfr. tav. 3): 

 

3.1 Riferimenti normativi connessi alla presente progettazione ed ai materiali da 

impiegarsi nella fornitura della nuova copertura da realizzare sull’area manifestazioni 

pubbliche in legno lamellare: 

1) Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni); 

2) L.R. 33/2015 e D.G.R. X/5001-2016 (attuazione delle disposizioni in materia di opere o di costruzione e 

relativa vigilanza in zone sismiche); 

3) D.M. 17.01.2018 aggiornamento delle «norme tecniche per le costruzioni»; 

4) EN 14080:2013 legno lamellare incollato; 

5) DIN 1052-10 : 2012 design of timber structures; 

6) EN 1995-1-1 e successive emanazioni - Progettazione delle strutture di legno Parte - 1-1: Regole 

generali - Regole comuni e regole per gli edifici; 

 

3.2 Descrizione degli interventi a progetto e criteri utilizzati per le scelte progettuali 

(COPERTURA)  

Come già anticipato nelle premesse, il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura di 

copertura dell’attuale 

area manifestazioni 

pubbliche, ubicata in via 

del Pozzetto, attraverso 

la messa in opera di 11 

pilastri in profilati in 

acciaio (HEB mm 260) 

di altezza variabile, 

secondo le sezioni 

riportate in progetto e 

fissati alla base esistente 

(piastre in ferro) 

mediante saldatura a filo 

continuo e successiva smerigliatura. 

La copertura sarà realizzata a 2 falde, composta da una struttura principale (travi) in legno 

lamellare di sezione cm 18xh44 di prima scelta con lavorazione eseguita in idonei laboratori di 

trasformazione ed incollaggio, secondo quanto previsto dalle norme DIN 1052-10:2012 DESIGN 
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OFF TIMBER STRUCTURES, EN 1995-1-1 e successive emanazioni (progettazione delle 

strutture in legno parte 1-1: regole generali). 

Il fissaggio alla sottostante struttura in acciaio avverrà mediante adeguate piastre e manufatti di 

bloccaggio che verranno approfonditi nella successiva fase definitiva-esecutiva. 

Oltre all’orditura principale, è prevista una orditura secondaria (arcarecci) posta in senso 

perpendicolare alla prima, costituita da elementi in legno lamellare di prima categoria di sez. cm 

18x32 posti ad interasse variabile da 175 a 195 cm, così come rappresentato nella sez. 1-1 sotto 

riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale interasse è stato definito utilizzando le tabelle di riferimento sulle limitazioni dei pannelli di 

copertura dove agli interassi sopra riportati corrisponde un carico ammissibile variabile dai 300 ai 

320 kg/mq, abbondantemente superiore sia al sovraccarico dovuto alla neve che al carico 

equiparato alla civile abitazione che risulta essere 200 kg/mq (D.M. 14.01.2008). 

Il manto di copertura sarà costituito da pannelli coibentati tipo Isopan con finitura a vista finto 

coppo dello spessore massimo di mm 80, composti da doppia lamiera, sia superiore che inferiore, 

con interposto strato di schiuma poliuretanica, il tutto debitamente fissato con idonea viteria alla 

sottostante struttura in legno (arcarecci). 

La lattoneria sarà in lamiera preverniciata dello spessore di mm 8/10 e riguarda l’installazione in 

opera di canali, pluviali, frontali e pezzi speciali di raccordo alle strutture esistenti. 
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3.3 Descrizione degli interventi a progetto e criteri utilizzati per le scelte progettuali 

(OPERE EDILI)  

Gli interventi previsti all’interno del presente sottocapitolo riguardano opere di completamento, 

adeguamento e messa in sicurezza della struttura esistente: 

• Posa in opera di coppie di putrelle in ferro per ancoraggio fondazione muro; 

• Fornitura e posa di nuovi cordoli in cls a delimitazione sia della pavimentazione che del 

tratto terminale in corrispondenza di via del Pozzetto; 

• Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta acque meteoriche di dim. nette cm 60x60 e 

sovrastante caditoia in ghisa carrabile; 

• Fornitura e posa in opera di cavidotto del diametro di mm 63 in HDPE flessibile a doppia 

parete da utilizzare come predisposizione per futuri servizi impiantistici; 

• Sistemazione dell’area di ingresso del piazzale adibito a manifestazioni pubbliche mediante 

la preparazione del piano di posa da eseguire con idoneo materiale stabilizzato e successiva 

pavimentazione in binder bituminoso; 

• Fornitura e posa di sola rete metallica zincata plastificata di altezza m 1,50 completa di 3 

fili tenditori e cricchetti di tesura; 

• Completamento del muretto di valle mediante la realizzazione in opera di getti in cls, sia 

per le opere di fondazione che elevazione, compresi casseri, cls di resistenza C25/30 e ferro 

d’armatura di incidenza opportuna con realizzazione all’interno del muretto con bocca di 

lupo da definirsi in opera su indicazione della D.L.; 

• Sistemazione della scarpata con posa di ghiaietto e terra di coltivo. 

 

 

 

4 Fattibilità dell’intervento:  

  

Come risulta dalla planimetria tav. 3, l’intervento risulta immediatamente eseguibile, in quanto 

sull’area non è presente alcun ostacolo, ed inoltro la stessa è priva di sottoservizi che interferiscono 

con le lavorazioni di progetto.  
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5 Indicazioni necessarie a garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la 

manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.  

 

Il tipo di intervento previsto in progetto non necessita di alcun tipo di programmazione, in quanto 

l’area dove si andrà ad intervenire è disponibile sin da subito. 

L’area di cantiere verrà chiusa/delimitata per evitare l’ingresso a persone, o mezzi non autorizzati, 

mentre l’accesso delle maestranze addette ai lavori,  avverrà con qualsiasi mezzo d’opera e sarà 

garantito dalla via Al Pozzetto.  

Dopo la realizzazione dei lavori, non sarà necessario per molto tempo eseguire manutenzione. 

 

 

6 Studio di prefattibilità ambientale: 

 

Richiamando l’art. 20 del D.P.R. 207/2010 e come già accennato nei capitoli precedenti,  nonché 

dagli elaborati progettuali,  la progettazione è stata valutata, al fine di minimizzare l’impatto 

ambientale dell’opera, riconoscendo, comunque, la compatibilità dell’intervento con il contesto 

paesaggistico esistente, in quanto sull’area era già presente una struttura amovibile composta da 

elementi portanti in acciaio zincato e manto di copertura.  

Di fatto, la nuova progettazione ha previsto all’interno dello stesso sedime, l’installazione di una 

nuova struttura avente dimensioni sia in pianta che in elevazione simili a quella esistente. 

Tale struttura, pertanto, non andrà ad intaccare l’aspetto paesaggistico che resterà inalterato anche 

dopo i lavori.  

In ogni caso l’Amministrazione Comunale, successivamente alla realizzazione della copertura, 

provvederà nei 120 giorni successivi alla regolarizzazione dell’opera.  

 

 

7 Elaborati e scale da adottare in sede di progettazione definitiva-esecutiva: 

 

Gli elaborati e le scale da adottare in sede di progettazione definitiva-esecutiva sono quelli indicati 

agli articoli  28 e 36 del D.P.R. 207/2010, nonché l’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

 

 

8 Calcolo sommario della spesa:  

 

Si è provveduto a redigere un calcolo sommario della spesa sulla base delle indicazioni riportate 

all’art. 22 del D.P.R. 207/2010; il suddetto documento è individuato quale Documento G) del 

presente progetto e prevede una computazione delle opere a progetto, compreso sicurezza,  pari ad 

€ 96.500,00. 
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9 Quadro Economico di Spesa:  

 

Il quadro generale di spesa dell’intervento è stato redatto nel rispetto degli artt. 16 e 22 del 

D.P.R. 207/2010 e sulla base di valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari; il 

suddetto documento è individuato quale Documento H) del presente progetto di fattibilità tecnica 

ed economica e, di seguito, viene riportato: 
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10 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e  sicurezza 

dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza:  

  

Il tipo di cantiere relativo ai lavori in oggetto non rientra nelle fattispecie dell’ex  art. 90, comma 3, 

decreto n. 81 del 2008); quindi prevedendo che i lavori vengano realizzati da  un’unica Impresa, la 

stessa, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 

fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.  

Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice 

dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 

dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli 

articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve 

essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

 

 

11 Cronoprogramma delle fasi realizzative dell’opera:  

 

La successione dei tempi previsti per il completo svolgimento dell’opera, in tutte le sue fasi, 

calcolati dall’approvazione della fattibilità tecnica  ed economica ed ottenuto il finanziamento, fino  

al collaudo,   sono i seguenti:  

 

1. predisposizione del progetto definitivo-esecutivo, (con 

già approvata la fattibilità tecnica ed economica) gg.    8 

2. approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte 

della Committenza con i relativi atti di validazione gg.   15 

3. procedure di affidamento dei lavori: gg.    30 

4. durata dei lavori:  gg.  150 

5. collaudo e liquidazione finale dei lavori gg.   60 

 Totale gg. 263 
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12 Elenco degli elaborati di progetto: 

 

 

Qui di seguito viene riportato l’elenco degli elaborati del presente progetto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzio, luglio 2021       Il Tecnico 

        Geom. Mauro Bignami  


