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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA

PER IL TRASPORTO DEL GAS

N. 3 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemilaquindici, addi quindici del mese di aprile alle ore 17,15 in Sondrio.

nel locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio

della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

1) Pietro Balgera Presidente i

2) Simona Pedrazzi Vice-Presidente 2

3) Mattia Della Vedova Consigliere 3

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, 1’Ing. Dario Belotti in forza dell’art. 22,

comma 4, lettera d) dello Statuto.

Il Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Pietro

Balgera, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la

seduta e pone in discussione il seguente oggetto all’ordine del giorno:

OGGETTO: RETE DI TRASPORTO DEL GAS METANO DI 1W’ SPECIE IN

COMUNE DI CHIURO (SO).

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 09/05/2014, esecutiva, con la

quale sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2014, il bilancio pluriennale

2014-2016 e il piano programma 2014-2016;

Richiamata:

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 05.02.2014 con la quale sono

stati approvati:

- il progetto definitivo dell’intervento denominato “rete di trasporto del gas metano

di 11V’ specie in comune di Chiuro (SO)”, redatto in data “maggio 2012” ed

aggiornato in data “dicembre 2013”, a seguito delle risultanze della Conferenza di

Servizi decisoria tenutasi in data 10.12.2013, dal R.T.P. incaricato composto dagli

Ingg. Antonio Turco, Ferdinando Luminoso, Vincenzo Corradino e Cesario

Belardo, per un importo complessivo di € 590.265,64, al netto di 1.V.A.;

- il verbale della Conferenza di Servizi decisoria in data 10.12.2013 con il quale si

determina la positiva conclusione del procedimento, per cui sono da ritenersi

definitivamente acquisiti a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla

osta o atto di assenso comunque denominato per l’esecuzione delle opere di cui al

sopra citato progetto definitivo;

e con la quale è stata altresì dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle

opere di cui al progetto approvato;

Dato atto che nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 05.02.20 14

si dava atto che qualora il costo dell’intervento, a seguito dèlla stesura del prugetto

esecutivo, dovesse risultare superiore alle somme stanziate sarà oggetto di successiva

valutazione da parte degli organi consortili preposti all’attuazione dello stesso;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi redatto in data novembre 2014 dal

R.T.P. incaricato composto dagli Ingg. Antonio Turco, Ferdinando Luminoso, Vincenzo

Corradino e Cesario Belardo, dell’importo complessivo di 590.825,22, al netto di I.V.A.

e composto dai seguenti elaborati:

Relazioni:

o ROl : Quadro Economico

o R02 : Studio di Inserimento Urbanistico

o R03 : Relazione idrologica ed idraulica

o R04a: Relazione Geotecnica

o R04b : Relazione Geologica

o R05 : Piano Utilizzo delle Terre

o R06 : Computo Metrico Estimativo ed Elenco Prezzi

o R07 : Piano Particellare d’Esproprio

o R08 : Documentazione Fotografica



o R09 : Relazione Calcolo SPALLE C.A. PONTE CICLO-PEDONALE

o RIO : Relazione Calcolo PONTE CICLO-PEDONALE IN LEGNO

o Ri i : Piano di Manutenzione

o R12 : Piano di Sicurezza

o R13 : Cronoprogramma

o R14 : Capitolato Speciale d’Appalto

o R15a : Specifica Generale : costruzione di gasdotti e relative opere

complementari_lavori civili

o Ri 5b : Specifica Tecnica : costruzione di condotte e relative opere complementari

ed accessorie -lavori meccanici

o R15c: Specifica Tecnica : per l’esecuzione dei collaudi idrauli1.i in campo

o R15d : Specifica Tecnica : per rivestimento esterno delle tubazioni mediante

polietilene applicato per estrusione

o R15e : Specifica Tecnica : per verniciature

o R15f: Specifica Tecnica : per il rivestimento dei giunti di saldatura delle condotte

posate a cielo aperto mediante fasce termorestringenti

o R15g : Specifica Generale : opere di consolidamento terreni interessati dai lavori di

posa di condotte

o Ri 5h: Specifica Generale : ripristini di terreni attraversati da condotte con tecniche

di bioingegneria

o R15i : Specifica Generale : opere in gabbioni e materassi metallici a protezione di

condotte

o R151 : Specifica Generale : opere di difesa idraulica per condotte a ferra

o Ri 5m: Specifica Generale : opere di protezione per condotte -scogliere

o Ri5n: Specifica Generale : lavori complementari ed accessori in corrispondenza di

servizi e strutture esistenti lungo condotte

o Rl5o : Specifica Tecnica: per l’esecuzione dell’essicamento a vuoto di gasdotti

o. R15p : Specifica Tecnica : per l’esecuzione dell’essicamento ad aria secca di

gasdotti ed impianti concentrati

o R15q : Specifica Tecnica : per la depressurizzazione a pressione di vuoto di

gasdotti ed impianti concentrati

o R16 : Quadro Incidenza percentuale della manodopera;

Elaborati grafici:

o Ei : Inquadramento Territoriale e Uso del Suolo

o E2 : Cartografia delle Pericolosità e Vincoli

o E3 : Tracciato Plano-Altimetrico

o E4 : Planimetria del Tracciato/Individuazione delle interferenze

o E5 : Particolari Costruttivi Passerella Ciclo-Pedonale

o E6 : Sezione Torrente

o E7 : Particolari Costruttivi della Condotta

o E8 : Cementi Armati Spalle Passerella Ciclo-Pedonale

o E9 : Individuazione area di cantiere



o ElO: Schema impianto di protezione catodica /

o Ei 1: Presa di potenziale presso PID interrato_Dettagli di PC per messa a terra di

linea

o E12 : Dettafgli di PC per installazione punti di misura ai giunti isolati fuori terra e

interrati

o E 13 : Presa di potenziale presso PIL aereo_Dettagli di PC dei èpunti di misura,per

presa di potenziale semplice e negli attraversamenti stradali_Installazione unità T/R

o E14 : Dettagli per la connessione del cavo di PC mediante saldobrasatura

capillare_Dettagli di PC degli incroci con altre condotte interrate_Presa di

potenziale semplice

o E15 : Tipico per dispersore anodico profondo

o E16 : Schema posto di misura con accessori su valvola interposta a due giunti e su

giunto lato ponte_Presa di potenziale presso terminali tubi in guaina e presso giunti

isolanti

Preso atto del quadro economico del predetto progetto esecutivo

complessivo di € 646.460,66, comprensivo di I.V.A., così suddivisi:

A) TOTALI Opere a base d’appalto =

Totale netto opere a base d’appalto

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) SOMME a disposizioiie dell’Amministrazione =

Spese tecniche di progettazione preliminare

Spese tecniche di progettazione definitiva

Spese tecniche di progettazione esecutiva

Spese tecniche Direzione Lavori

Spese tecniche Contabilità

Spese tecniche coord. Sicurezza progettazione

Spese tecniche coord. Sicurezza esecuzione

Spese tecniche per Collaudo

Spese tecniche per altre indagini (Geotecnica, etc.)

Cassa previdenziale 4% delle spese (€ 59.120,00)

Parziale

Spese tecniche per Responsabile Procedimento

Spese tecniche per Commissione aggiudicatrice

Indennità di servitù, espropri, trascrizioni, registrazioni, etc.

Spese di pubblicazione

Imprevisti, spese generali ed arrotondamenti

per un importo

439.787,43 €

422.872,53 €

16.914,90€

151.037,79 €

2.058,00 €

4.536,00 €

4.452.00 €

8.946,00 €

2.184,00€

3.444,00 €

8.000,00 €

7.000,00 €

10.000,00€

2.365,00 €

52.985.00

2.130,00€

2.000,00 €

45.000,00 €

5.000,00 €

43.922,79€



C) IVA =
55.635,44 €

IVA sulle opere (10%) 43.978,74 €

IVA su spese tecniche+INARCASSA (22% di € 52.985,00) 11 .65670 €

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs

n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore del Consorzio

della Media Valtellina per il trasporto del gas;

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per quanto di competenza, il progetto esecutivo dell’intervento

denominato “RETE TRASPORTO DEL GAS METANO DI JJJA SPECIE IN

COMUNE DI CHIURO (SO)”, redatto in data novembre 2014 dal R.T.P. incaricato

composto dagli Ingg. Antonio Turco, Ferdinando Luminoso, Vincenzo Corradino e

Cesario Belardo;

2) di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento risulta

pari a € 590.825,22, aI netto di I.V.A., così suddivisi:

- Opere da appaltare 439.787,43

- Somme a disposizione dell’Amministrazione € 151.037,79

per un totale, comprensivo di I.V.A., pari a € 646.460,66;

3) di dare mandato al Direttore del Consorzio della Media Valtellina per il trasporto

del Gas per l’adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto.

Successivamente,

Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to (Pietro Balgera) F.to (Dario Belotti)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo del Consorzio della
Media Valtellina per il Trasporto del Gas per 1 5 giorni consecutivi a partire dal

Sondrio, lì

___________________

IL SEGRETARIO
F.to (Dario Belotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il S/p I4-o

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267
del 18.8.2000)

D per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, lì

_________________________________

IL SEGRETARIO



OGGETTO: RETE DI TRASPORTO DEL GAS METANO DI 11V SPECIE IN COMUNE DI
CHIURO (SO). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, lì 15 aprile 2015

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Sondrio, lì 15 aprile 2015

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)

&IO &

CONSORZIODELLA MEDIA
VALTELLINA PER IL

TRASPORTO DEL GAS

Allegato alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 3 del I 5.04.2015


