Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 17 del 04-04-2018

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA A=
REE DI SOSTA FRERA CARONELLA IN COMUNE DI TEGLIO

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile alle ore 17:30, nella Sede del Parco,
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi.
Risultano:
WALTER RASCHETTI
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
PRESENTI…:
ASSENTI…..:

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA A=
REE DI SOSTA FRERA CARONELLA IN COMUNE DI TEGLIO

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che:
• con deliberazione del Presidente n. 8 del 30-10-2017, ratificata con deliberazione del
Consiglio di gestione n. 45 del 07-11-2017, è stato approvato il progetto di fattibilità dei
“lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e Caronella in Comune id
Teglio”;
• la Regione Lombardia con Decreto Regionale n. 14383 del 17-11-2017 ha approvato il
piano di riparto delle risorse da assegnare agli enti parco regionali e che per quanto
riguarda il Parco delle Orobie Valtellinesi è stato accolto il progetto in questione
assegnando il contributo di € 96.600,00;
• al contributo regionale sono da aggiungere € 25.000,00 quale cofinanziamento del
Comune di Teglio (SO), determinando così un importo totale per il progetto in esame di
€ 121.600,00;
• il progetto delle opere in esame è redatto dall’ufficio tecnico del Parco e firmato dall'arch.
Paolo Ruffoni, tecnico in comando presso questo ente;
• con il Comune di Teglio è in corso di predisposizione, per la successiva ratifica e
sottoscrizione, il protocollo di intesa contenente gli impegni ed obblighi reciproci per le
opere in oggetto;
• il Comune di Teglio, come da intese verbali intercorse, inserirà nel bilancio del corrente
anno, la cui approvazione scade nel mese di aprile, la cifra del citato cofinanziamento
con erogazione distribuita sugli anni 2018 e 2019;
VISTO il progetto definitivo dei “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e
Caronella in Comune id Teglio” composto dei seguenti allegati:
 tavola n. 6: relazione tecnica progetto definitivo;
 tavola n. 7: rilievo stato attuale loc. Frera;
 tavola n. 8: progetto definitivo loc. Frera;
 tavola n. 9: raffronto definitivo loc. Frera;
 tavola n. 10: rilievo stato attuale loc. Caronella;
 tavola n. 11: progetto definitivo loc. Caronella;
 tavola n. 12: raffronto definitivo loc. Caronella;
 tavola n. 13: cronoprogramma progetto definitivo;
 tavola n. 14: quadro economico progetto definitivo;
VISTO il quadro economico del progetto di fattibilità, così riassumibile:
importo lavori
€ 97.402,77
forniture
€ 4.200,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.922,08
Iva lavori (10%)
€ 10.032,49
IVA forniture (22%)
€ 924,00
totale opere
€ 115.481,34
spese tecniche
€ 2.444,00
incentivo (art. 113 D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) € 2.090,50
Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc
€
313,57
imprevisti ed arrotondamenti
€
732,91
IVA su spese tecniche
€
537,68
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totale somme a disposizione
totale progetto

€ 6.118,66
€ 121.600,00

RITENUTO di approvare il progetto definitivo sopra richiamato;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di approvare il progetto definitivo dei “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta
Frera e Caronella in Comune di Teglio”, dell’importo complessivo di € 121.600,00,
predisposto dall'ufficio tecnico del Parco delle Orobie Valtellinesi;
2. di dare atto che la spesa del progetto sarà coperta, oltre che dal finanziamento erogato
dalla Regione Lombardia per € 96.600,00, dal cofinanziamento previsto dal Comune di
Teglio pari ad € 25.000.00;
3. di prendere atto che l'approvazione del progetto definitivo ha valore immediato in linea
tecnica al fine di avviare le richieste di autorizzazioni, mentre tutte le attività con
rilevanza economica saranno attivate solo successivamente alla formalizzazione
dell'impegno di spesa da parte del Comune di Teglio;
4. di dare mandato agli uffici affinché provvedano ad attuare gli atti conseguenti e derivanti
dalla presente deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
di dichiarare, considerati i tempi ristretti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e per la
successiva approvazione del progetto esecutivo tali da consentire l'esecuzione degli interventi
nella prossima estate, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167.
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA A=

REE DI SOSTA FRERA CARONELLA IN COMUNE DI TEGLIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione
__________________________________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___17 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to MORRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

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

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)
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Ufficio tecnico Parco Orobie Valtellinesi
Progettazione: arch. Paolo Ruffoni – iscritto Albo Architetti Provincia Sondrio al n. 139
Dipendente comune Ponte in Valtellina – in Comando tempo pieno Parco delle Orobie Valtellinesi

D.G.R. Lombardia X/6997 – 31/10/2017

Riferimento
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile D.d.u.o. n. 10779 – 07/09/2017
normativo:

AGGIORNAMENTI

– BURL so n. 37 13/09/2017

del

Sostituisce tavola

Posizione
_____ / 2017
U.T. Parco:

oggetto

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

- pg. 1 di 4 -

RELAZIONE TECNICA
Il progetto proposto consiste nella demolizione e ricostruzione dei due fabbricati situati
rispettivamente in località “Prà della Valle” in Val Caronella, per semplicità definito Caronella, e
Frera nei pressi del lago Belviso.
I due edifici sono stati realizzati negli anni '90 del secolo scorso e sono completamente in legno,
fatta eccezione per il manto di copertura in piode e le parti vetrate.
La pareti sono in tavolame con spessore di 3 cm, le parti verticali sono costituite da elementi di
cm 15 x 5 cm, la struttura di copertura di legno è composta da travetti e assito sormontata dal
manto in piode.
Le costruzioni poggiano su una platea in cls, di alcuni cm più ampia del sedime del fabbricato, nel
caso di Frera la platea in cls è a quota più bassa del terreno circostante di circa 20 cm.
Lo stato di conservazione è pessimo, alla prima ipotesi di recupero si è dovuta sostituire la
soluzione della demolizione e ricostruzione.
Per una migliore comprensione dello stato di fatto si rimanda alla relazione tecnica (tav. 1) del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dove è descritto lo stato dei luoghi.
Entrambe le aree di intervento sono inserite nel PGT del Comune di Teglio (SO) nella zona “area
per servizi” prive di indici.
Per il solo fabbricato di Fera è stata redatta la scheda fabbricati n. 236.
Dall'ipotesi riportata nel progetto di fattibilità, dopo i colloqui con i possibili gestori delle strutture e
delle aree di sosta limitrofe, si è passati al progetto definitivo che in alcuni elementi è stato
modificato per accogliere le esigenze emerse durante gli incontri.
Considerato che lo stato di conservazione delle strutture è tale da non consentirne il recupero, si
è ipotizzata la costruzione di nuovi fabbricati che riprendano i caratteri tipologici delle costruzioni in
quota del versante orobico valtellinese con elementi in pietra e legno.
Nel caso in esame si prevede la formazione di una parte bassa in pietra locale, con altezza di
circa 1 mt, che negli angoli si innalza formando dei pilastri di sostegno della copertura.
Tra gli elementi verticali di pietra saranno interposti elementi di legno tondi o grossolanamente
squadrati, che, in presenza delle finestre saranno alternativamente interrotti per consentire il
passaggio di luce e nel contempo celare la specchiatura vetrata visibile solo internamente.
All'interno delle parti in pietra o legno, dove non ci sono le aperture, sarà posto uno strato di
materiale isolante con spessore di circa 10 cm a sua volta coperto con struttura muraria (mattoni)
intonacata e ricoperta da piastrelle nei servizi, mentre per gli altri spazi (vano ad uso plurimo –
ripostigli – soppalco) il rivestimento sarà in tavolame di legno.
La pavimentazione interna sarà in legno fatta eccezione per i servizi dove si prevedono piastrelle.
Le porte esterne, per quanto possibile, saranno in legno con la fattezza delle vecchie porte dei
fienili (assi orizzontali di ampia altezza). Solo una delle porte frontali di Frera presenterà, oltre
all'anzidetta porta in legno, una ulteriore apertura interna vetrata.
Sopra l'ingresso, nella struttura di capriata, saranno create delle specchiature vetrate; le capriate
dalla parte opposta saranno invece chiuse con elementi lignei.
Il manto di copertura sarà in piode come l'attualmente, collocato su una struttura portante in
legno con gronda di 40 cm.
All'interno le strutture presentano vani ad uso servizi igienici, ripostigli ed un vano pluriuso; sopra
lo spazio dedicato a servizi e ripostigli è ricavato un “soppalco”.
Si prevede la predisposizione dell'impianto elettrico atto all'illuminazione dei vari ambienti,
mediante l'ausilio di pannelli fotovoltaici da collocare in copertura collegati a batterie di accumulo.
Si ipotizza un vano per accogliere due bombole da cui fare partire una tubazione di collegamento
con il vano pluriuso.
L'impianto idrico dell'acqua fredda per i servizi igienici ed il locale pluriuso sarà collegato alla
tubazione di adduzione esistente.
Gli scarichi dei servizi e dei vani pluriuso saranno collegati, mediante rifacimento del tratto
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interrato interessato dai lavori, allo scarico esistente che non subirà modifiche anche in
considerazione che non dovrebbero esserci incrementi d'uso.
Le colonne di scarico, i vani per le batterie e quelli per le bombole, la zona pluriuso e gli elementi
igloo, saranno dotati di camini di sfiato in rame sulla copertura.
Per i locali pluriuso si prevede la realizzazione di camini in pietra a cui collegare una possibile
stufa. La stufa, in funzione dell'uso degli edifici, può essere del tipo normale o un “termocucina” per
la produzione di acqua calda e riscaldamento. In quest'ultimo caso si prevede la predisposizione
dei possibili impianti termico e acqua calda.
Il piano di appoggio delle nuove costruzioni è dato dall'attuale piano di imposta in cls,
debitamente ampliato, sul quale saranno posati i vari elementi (es. igloo, isolanti, etc.) e nuovi
elementi in cls. Conseguentemente il nuovo piano di imposta risulterà sopraelevato di circa 50 cm
rispetto all'attuale pavimentazione, in tale modo si eviterà il convogliamento delle acque verso la
struttura.
Attorno ai fabbricati si prevede un marciapiede di circa 1 mt con pendenza perso l'esterno.
Area di Sosta in località Caronella
L'edificio attuale, con sedime di mt 6,30 x 4,38 ed altezze in gronda di mt 3,23 ed in colmo di mt
4,23, ha una superficie di mq. 27,59 ed un volume di 102,91 mc.
Il progetto proposto ha un sedime di mt 7,00 x 5,00 ed altezze in gronda di mt 3,20 ed in colmo di
mt 4,20 presentando una superficie di mq 35 ed un volume di mc 129,50.
L'ampliamento proposto è di mq 7,41 e di mc. 26,59 rispettivamente con incremento del 26,86%
e del 25,84%.
Parte dell'ampliamento è dato dalla modifica tipologica della struttura, da semplici pareti in legno
(spessore 3 cm) a struttura in pietra e legno isolata (spessore 40/50 cm).
L'edificio si abbassa di 3 cm ma, come accennato, viene impostato ad una quota di circa 50 cm
superiore all'attuale e pertanto sembra innalzarsi.
Sopra lo spazio dei servizi è previsto un soppalco di circa 9,6 mq (mt 2,4 x 4), raggiungibile con
scala mobile interna, con altezza netta in gronda di mt 0,90 ed in colmo di mt 1,70. Su tale
superficie potranno trovare posto, in caso di necessità, alcuni sacchi a pelo.
Il predetto ampliamento è necessario per consentire un uso ottimale degli spazi come punto di
informazione del Parco, luogo di riferimento per l'area di sosta adiacente e come struttura (simil
bivacco) / punto base per escursionisti e/o gruppo organizzati che spesso si fermano in loco.
A tale struttura sembra interessata l'Associazione Amici per Carona che ipotizza una gestione
dell'edificato e dell'area di sosta adiacente qualora sia possibile mediante convenzione con
Comune e Parco.
Area di Sosta in località Frera
Per la costruzione presente a Frera è stata redatta, in sede di stesura del PGT, la scheda
d'edificio n. 236. Da tale scheda emerge, tra l'altro, che l'intervento possibile è “ristrutturazione di
carattere conservativo senza aumenti di sedime e di volume”, “mantenimento destinazione in atto”.
E' da premettere che le schede sono state predisposte per gli edifici nelle zone di PGT dette “E”
(agricole) e pertanto l'edificio in esame, posto in zona di PGT “area per servizi” NON avrebbe
dovuto essere catalogato.
Vi è la possibilità di dare a questa struttura un uso “commerciale” (bar – gelateria), di cui
l'eventuale utilizzatore predisporrà la pratica SUAP, oltre che quale punto informativo del Parco e
dell'area di sosta circostante. Ciò consentirebbe di garantire un servizio informativo costante senza
impegno diretto di personale da parte del Parco e del Comune.
Per consentire l'attività ipotizzata si rende necessaria una ridistribuzione ed ampliamento degli
spazi interni con particolare riferimento allo spazio multiuso.
E' altresì da evidenziare che l'attuale altezza risulta esagerata per il nuovo uso e pertanto se ne
prevede il ridimensionamento.
L'edificio attuale, con sedime di mt 6,34 x 4,40 ed altezze in gronda di mt 3,21 ed in colmo di mt
4,33, ha una superficie di mq. 27,90 ed un volume di 105,18 mc.
Il progetto proposto ha un sedime di mt 7,50 x 7,00 ed altezze in gronda di mt 2,20 ed in colmo di
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mt 3,75 presentando una superficie di mq 52,50 ed un volume di mc 156,29.
L'ampliamento proposto è di mq 24,60 e di mc. 51,01 con incremento rispettivamente del 88,17%
e del 48,50%.
Parte dell'ampliamento è dato dalla modifica tipologica della struttura, da semplici pareti in legno
(spessore 3 cm) a struttura in pietra e legno isolata (spessore 40/50 cm).
L'edificio si abbassa in gronda di circa 101 cm ed in colmo di 58 cm, mentre la quota di imposta
viene innalzata di circa 50 cm, ne consegue che visibilmente lo stabile si abbassa di soli 51 cm in
gronda ed 8 in colmo.
Sopra lo spazio dei servizi è previsto un soppalco, soffitto dei locali accessori, di circa 13,80 mq
(mt 6 x 2,30), raggiungibile con scala mobile interna, con altezza netta in gronda di mt 0,00 ed in
colmo di mt 1,20; tale superficie potrà esse utilizzata come ripostiglio nella parte centrale.
Conclusione con eccezione di quanto appena sopra, gli incrementi dei due edifici sono così
riassumibili:
Caronella
da mq 27,59 a mq 35,00 con incremento di mq 7,41 pari al 26,86%;
da mc 102,91 a mc 129,50 con incremento di mc 26,59 pari al 25,84%;
Frera
da mq 27,90 a mq 52,50 con incremento di mq 4,60 pari al 88,17%;
da mc 105,18 a mc 156,19 con incremento di mc 51,01 pari al 48,50%;
Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)
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Ufficio tecnico Parco Orobie Valtellinesi
Progettazione: arch. Paolo Ruffoni – iscritto Albo Architetti Provincia Sondrio al n. 139
Dipendente comune Ponte in Valtellina – in Comando tempo pieno Parco delle Orobie Valtellinesi

D.G.R. Lombardia X/6997 – 31/10/2017
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Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
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Progettazione: arch. Paolo Ruffoni – iscritto Albo Architetti Provincia Sondrio al n. 139
Dipendente comune Ponte in Valtellina – in Comando tempo pieno Parco delle Orobie Valtellinesi

D.G.R. Lombardia X/6997 – 31/10/2017

Riferimento
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile D.d.u.o. n. 10779 – 07/09/2017
normativo:

AGGIORNAMENTI

– BURL so n. 37 13/09/2017

del

Sostituisce tavola

Posizione
_____ / 2017
U.T. Parco:

oggetto

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

- pg. 1 di 1 -

10

407,5

3

203,5

208,5

197

109

14

25

190

3

438
14
60

80

WC

VANO

14
109

199

210,5

80

WC

14
308
323

15
100

190
14
282

192
70
630

14

192
278

14

13,96

112

70

423

2017 rilievo CARONELLA

COMUNE DI TEGLIO

Sondrio

Provincia:

Teglio

Comune:

Manutenzione straordinaria aree di sosta

FRERA – CARONELLA

Oggetto:

11

Tavola n°:

in comune di Teglio (SO)
Fase progettuale:

- progetto definitivo -

Scala:

Descrizione tavola:

CARONELLA progetto

data:

**
Marzo 2018

Ufficio tecnico Parco Orobie Valtellinesi
arch. Paolo Ruffoni – iscritto Albo Architetti Provincia Sondrio al n. 139

Progettazione:

Dipendente comune Ponte in Valtellina – in Comando tempo pieno Parco delle Orobie Valtellinesi

AGGIORNAMENTI

Riferimento
normativo:

D.G.R. Lombardia X/6997 – 31/10/2017
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile D.d.u.o. n. 10779 – 07/09/2017 – BURL
so n. 37 13/09/2017

del

Sostituisce tavola

Posizione
U.T. Parco:

_____ / 2017

oggetto

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

- pg. 1 di 1 -

700
240

360

50

C

B

50

400

soppalco

piano terra

A

A

B

50

133

40

500

180

100

50

40

340
320

80
50

320
100

220
100

210

10 100

100

280
230

33

260
360

10

80
50

C

50
80

50

vano pluriuso
R

75

R

R

40

35

80

A

disimpegno

400
340
500

220

A

50
80

100

10

WC

10 100

500

40 10 80

1070

30

80

C

100

40

120

220

B

90
30
70 5 25

C

B
100 10
90
30

210
220

91,3510
80 56,35
10

35

423,65

80 10
6010

143,65

33

50
260

100

220

100

100

180

40

320

80

420

700

B-B

C-C

10 100

40

98

133

35

piano terra

2018 progetto definitivo CARONELLA

40

A-A

100

100

210

220

180

25 5

10 100

30
220

80
100
80
100

210

33

piano soppalco

700

420

100

420

100

33

COMUNE DI TEGLIO

Sondrio

Provincia:

Teglio

Comune:

Manutenzione straordinaria aree di sosta

FRERA – CARONELLA

Oggetto:

12

Tavola n°:

in comune di Teglio (SO)
Fase progettuale:

- progetto definitivo -

Scala:

Descrizione tavola:

CARONELLA - raffronto

data:

**
Marzo 2018

Ufficio tecnico Parco Orobie Valtellinesi
arch. Paolo Ruffoni – iscritto Albo Architetti Provincia Sondrio al n. 139

Progettazione:

Dipendente comune Ponte in Valtellina – in Comando tempo pieno Parco delle Orobie Valtellinesi

AGGIORNAMENTI

Riferimento
normativo:

D.G.R. Lombardia X/6997 – 31/10/2017
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile D.d.u.o. n. 10779 – 07/09/2017 – BURL
so n. 37 13/09/2017

del

Sostituisce tavola

Posizione
U.T. Parco:

_____ / 2017

oggetto

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

- pg. 1 di 1 -

piano soppalco

piano terra

2018 raffronto definitivo CARONELLA

COMUNE DI TEGLIO

Provincia:

Sondrio

Comune:

Teglio

Manutenzione straordinaria aree di sosta

FRERA – CARONELLA

Oggetto:

Tavola n°:

in comune di Teglio (SO)
Fase progettuale:

- progetto definitivo -

Scala:

Descrizione tavola:

Cronoprogramma

data:

13
**

Marzo 2018

Ufficio tecnico Parco Orobie Valtellinesi
Progettazione: arch. Paolo Ruffoni – iscritto Albo Architetti Provincia Sondrio al n. 139
Dipendente comune Ponte in Valtellina – in Comando tempo pieno Parco delle Orobie Valtellinesi

D.G.R. Lombardia X/6997 – 31/10/2017

Riferimento
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile D.d.u.o. n. 10779 – 07/09/2017
normativo:

AGGIORNAMENTI

– BURL so n. 37 13/09/2017

del

Sostituisce tavola

Posizione
_____ / 2017
U.T. Parco:

oggetto

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

- pg. 1 di 2 -

Attività 2019

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

Esecuzione lavori
Fine Lavori (30/09/2019)
C.R.E. (90 gg da fine lavori)

N.B. Aggiungere nelle colonne Attività e Tempi, le righe e/o colonne necessarie per descrivere tutte le fasi di realizzazione del progetto
4 settimana

a

3 settimana

a

Nov. 2019
2 settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

Nov. 2018

a

1 settimana

a

4a settimana

3 settimana

a

Ott. 2019
2 settimana

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

Ott. 2018

a

1 settimana

a

4 settimana

a

3 settimana

Set. 2019

a

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

Set. 2018

2a settimana

1 settimana

a

4 settimana

a

3 settimana

a

Tempi di realizzazione in settimane / mesi
Mag. 2019
Giu. 2019
Lug. 2019
Ago. 2019
2 settimana

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

4 settimana

a

3 settimana

a

2 settimana

Tempi di realizzazione in settimane / mesi
Mag. 2018
Giu. 2018
Lug. 2018
Ago. 2018

a

1 settimana

a

4a settimana

3 settimana

a

2 settimana

a

1 settimana

a

4 settimana

a

3 settimana

a

2 settimana

a

1a settimana

4 settimana

a

3 settimana

a

2 settimana

a

1 settimana

a

4 settimana

a

3a settimana

2a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

Tempi di realizzazione in settimane / mesi
Ago. 2019
Set. 2017
Ott. 2017
Nov. 2017

a

1 settimana

a

4 settimana

a

3a settimana

2a settimana

Apr. 2019

1a settimana

4a settimana

3 settimana

a

2 settimana

a

Apr. 2018

1a settimana

4a settimana

3 settimana

a

2 settimana

a

Mar. 2019

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

Mar. 2018

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

Feb. 2019
1a settimana

4a settimana

3a settimana

Feb. 2018

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

Lug. 2019

2a settimana

Gen. 2019
1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

Gen. 2018

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2 settimana

1a settimana

Attività 2017

a

Attività 2018

1a settimana

PARCO REGIONALE Delle OROBIE VALTELLINESI

Allegato n. 4

PROGETTO: Manutenzione straordinaria aree di sosta FRERA e CARONELLA in comune id Teglio (SO)

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Dic. 2017

Predisposizione progetto di fattibilità
Approvazione progetto di fattibilità
Inserimento in SIAGE (31/10/2017)
Dic. 2018

Predisposizione progetto definitivo
Approvazione progetto definitivo
Autorizzazioni varie
Predisposizione progetto esecutivo
Approvazione progetto esecutivo
Gara appalto
Stipula contratto
Inizio Lavori (31/12/2018)
Esecuzione lavori
Dic. 2019

COMUNE DI TEGLIO

Sondrio

Provincia:

Comune:

Teglio

Manutenzione straordinaria aree di sosta

FRERA – CARONELLA

Oggetto:

Tavola n°:

in comune di Teglio (SO)
Fase progettuale:

- progetto definitivo -

Scala:

Descrizione tavola:

Quadro Economico

data:

14
**
Marzo 2018

Ufficio tecnico Parco Orobie Valtellinesi
arch. Paolo Ruffoni – iscritto Albo Architetti Provincia Sondrio al n. 139

Progettazione:

Dipendente comune Ponte in Valtellina – in Comando tempo pieno Parco delle Orobie Valtellinesi
Riferimento
normativo:

D.G.R. Lombardia X/6997 – 31/10/2017
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile D.d.u.o. n. 10779 – 07/09/2017 – BURL
so n. 37 13/09/2017

Sostituisce tavola

_____ / 2017

oggetto

AGGIORNAMENTI

del

Posizione
U.T. Parco:

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

- pg. 1 di 2 -

Parco regionale delle OROBIE VALTELLINESI
PROGETTO: Manutenzione straordinaria aree di sosta FRERA e CARONELLA in
comune di Teglio (SO)
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
1.Spese di investimento
Importo dei lavori (l’importo può essere suddiviso in più voci tipo: lavori edili, movimenti
terra, lotto 1, 2 …., lavori pista ciclabile, etc)
Forniture (se inventariabili)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Iva su lavori/forniture/oneri (se più comodo indicare l’iva distinguendo l’iva per lavori/forniture/oneri)
IVA lavori (10%)
IVA forniture (22%)
Spese per acquisizioni aree

Euro

Importi
97.402,77

Euro
Euro

4.200,00
2.922,08

Euro
Euro
Euro

10.032,49
924,00
0,00

Totale spese di investimento Euro 115.481,34
2.Spese diverse da quelle di investimento
Spese tecniche
Incentivo progettazione, D.L. etc.
Pubblicità/costi di appalto
Imprevisti e arrotondamenti
Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc
Iva su spese diverse (se più comodo indicare l’iva per ciascuna voce di spesa)
IVA spese tecniche
Altro …………….

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.444,00
2.090,50
0,00
732,91
313,57

Euro
Euro

537,68
0,00

2. Totale spese diverse da quelle di investimento Euro

6.118,66

Importo totale del progetto 1 + 2 Euro 121.600,00
Quota a carico di R.L. (79,44%) Euro

96.600,00

Verifica rapporto tra spese di investimento e altre spese (max 20%)
Totale spese di investimento (vedi punto 1 del Q.E.)
Euro 115.481,34
Spese diverse da quelle di investimento ammissibili dal bando (20% del punto 1 del QE) Euro 23.096,97
Totale spese diverse da quelle di investimento (vedi punto 2 del Q.E.)
Euro 6.118,66
Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

tel. +39 0342 211236 fax +39 0342 519250
www.parcorobievalt.com
orobiepark@cert.provincia.so.it
segreteria@parcorobievalt.com

Ente Parco delle Orobie Valtellinesi
via Moia 4, 23010 Albosaggia (SO)
C.F. 93008640141 P.IVA 00833190143
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