
COMUNE DI MARGNO 

PROVINCIA DI LECCO 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 39 Registro Deliberazioni del 17-03-2017 

 

OGGETTO: PROGETTO DI "REVISIONE GENERALE SEGGIOVIATRIPOSTO 

PIAN DELLE BETULLE - CIMA DEL LAGHETTO E REVISIONE 

QUINQUENNALE FUNIVIA MARGNO - PIAN DELLE BETULLE" - 

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO DEGLI 

INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE DELLA SEGGIOVIA 

TRIPOSTO  "PIAN DELLE BETULLE CIMA DEL LAGHETTO" 

 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  diciassette del mese di marzo alle ore 18:30, nella sede comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

Malugani Giuseppe SINDACO P 

FALCETTI VALTER VICE SINDACO P 

PENSA MATTEO ASSESSORE P 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Scarpa dott. Mario. 

 

Il Signor Malugani  Giuseppe, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: PROGETTO DI "REVISIONE GENERALE SEGGIOVIATRIPOSTO 

PIAN DELLE BETULLE - CIMA DEL LAGHETTO E REVISIONE 

QUINQUENNALE FUNIVIA MARGNO - PIAN DELLE BETULLE" - 

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO DEGLI 

INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE DELLA SEGGIOVIA 

TRIPOSTO  "PIAN DELLE BETULLE CIMA DEL LAGHETTO" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate le precedenti proprie deliberazioni:  

 n. 50 del 28.07.2014 di approvazione del disciplinare d'incarico trasmesso dallo Studio 

tecnico associato Ing. Giuppani Piergiacomo e Giuppani Simone, con sede in Sondrio, in 

data 4 giugno 2014, prot. n. 1737, il quale prevede un onere complessivo (I.V.A. e cassa 

professionale comprese) di € 5.075,20.=, per la predisposizione della documentazione 

tecnica necessaria per la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

all'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) della Lombardia della proroga dei 

termini per la revisione generale dell'impianto denominato seggiovia Pian delle Betulle – 

Cima del Laghetto; 

 n. 57 del 06 agosto 2014 ad oggetto: Seggiovia Pian delle Betulle-Cima del Laghetto - 

Approvazione del progetto definitivo denominato “Dispositivi elettrotecnici ed elettronici di 

potenza e regolazione” trasmesso dallo Studio tecnico associato Ing. Giuppani Piergiacomo 

e Giuppani Simone; 

 n. 42 del 30.05.2016 si approvava il progetto definitivo di "revisione generale seggiovia 

triposto Pian Delle Betulle - Cima del Laghetto, revisione quinquennale funivia Margno - 

Pian delle Betulle" integrato ed aggiornato in data 11 gennaio 2016 dallo Studio tecnico 

associato Ing. Giuppani Piergiacomo e Giuppani Simone, per un costo complessivo di 

quadro economico di € 169.997,85= e che lo stesso è costituito dai seguenti elaborati: 
 Relazione illustrativa interventi di revisione generale seggiovia triposto ad attacco fisso " 

Pian Delle Betulle - Cima del Laghetto" 

 Relazione illustrativa interventi di revisione quinquennale funivia a va e vieni "Margno-Pian 

delle Betulle" 

 Cronoprogramma interventi di revisione quinquennale funivia a va e vieni "Margno-Pian 

delle Betulle" 

 Cronoprogramma interventi di revisione generale seggiovia triposto ad attacco fisso " Pian 

Delle Betulle - Cima del Laghetto" 

 Documentazione fotografica sullo stato di fatto delle strutture e infrastrutture seggiovia 

triposto ad attacco fisso " Pian Delle Betulle - Cima del Laghetto" 

 Documentazione fotografica sullo stato di fatto delle strutture e infrastrutture funivia a va e 

vieni "Margno-Pian delle Betulle" 

 Elaborato grafico illustrativo interventi di revisione generale seggiovia triposto ad attacco 

fisso " Pian Delle Betulle - Cima del Laghetto" 

 Cartografia 

 Quadro economico complessivo degli interventi; 

 

Considerato che gli interventi di revisione quinquennale della Funivia "Margno - Pian delle 

Betulle" risultano ultimati, mentre gli interventi di revisione generale della seggiovia "Pian delle 

Betulle-Cima del Laghetto" individuati nel progetto al punto 2) 3) 4) 7) 8) sono da effettuare e 

l'intervento al punto 6) effettuato in parte; 

 

Considerato che il tecnico incaricato per la progettazione dei lavori, relativamente agli interventi 

ancora da eseguire, ha depositato in data 23 febbraio 2017 prot.n. 00498 la documentazione 
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progettuale di dettaglio per interventi già previsti in progetto, allegata alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, costituita da: 

 Revisione generale delle apparecchiature elettriche (Relazione Descrittiva, Capitolato 

Prestazionale, Quadro Economico) - interventi previsti nel progetto iniziale al punto (4) per 

un importo di € 33.000,00 (di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza) oltre Iva 22% pari a € 

7.260,00, totale lavori € 40.260,00; 

 Piano dei controlli non distruttivi di revisione generale delle stazioni e manutenzione 

straordinaria dei veicoli (Relazione Descrittiva, Capitolato Prestazionale, Quadro 

Economico) - interventi previsti nel progetto iniziale al punto (6) per un importo di € 

3.000,00 (di cui € 200,00 per oneri della sicurezza) oltre Iva 22% pari a € 660,00, totale 

lavori € 3.660,00; 

 Interventi di revisione generale delle stazioni (Relazione Descrittiva, Capitolato 

Prestazionale, Quadro Economico) - interventi previsti nel progetto iniziale al punto 2) 3) 7) 

8) per un importo di € 31.000,00 (di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza) oltre Iva 22% 

pari a € 6.820,00, totale lavori € 37.820,00; 

 

Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti 2 gennaio 1985, avente ad oggetto “Norme 

regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche 

per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”; 

 

Dato atto che in ordine al finanziamento di detti lavori è prevista la copertura della spesa sul 

Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019; 

 

Richiamata la nota prot.n. 7190 della Comunità Montana Valsassina pervenuta il 19/11/2015 

prot.n. 3341 di concessione del contributo richiesto per l'ammontare di € 30.000,00  e relativo agli 

interventi di manutenzione straordinaria della seggiovia Pian delle Betulle-Cima del Laghetto  

 

Vista la D.D.S. 12 maggio 2016 n. 4191 - Determinazioni in merito alle domande pervenute a 

valere sul "Bando anno 2015 per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei 

comprensori sciistici Lombardi" B.U.R.L. del 17 maggio 2016 Serie Ordinaria n. 20, col quale è 

stato ammesso il finanziamento per l'importo di € 159.847,45 - finanziamento concesso € 

140.000,00 per: 1) revisione generale seggiovia triposto attacchi fissi " Pian delle Betulle-Cima del 

Laghetto" 2) Revisione speciale funivia bifune "Margno-Pian delle Betulle"; 

 

Considerato che la documentazione presentata è di dettaglio a lavori già previsti nell'approvato 

progetto definitivo e che la stessa non modifica il quadro economico di spesa; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, all’opera pubblica in discorso 

deliberata dalla Giunta Comunale, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del medesimo 

decreto; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione della documentazione di dettaglio sopra citata; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge, dai presenti e tutti votanti, 
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D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate nel presente dispositivo quale sua parte 

integrante e sostanziale 

 

1) Di approvare, per quanto di propria competenza, la documentazione di dettaglio degli 

interventi ancora da eseguire sulla seggiovia triposto "pian delle betulle-cima del laghetto" 

depositati dall'Ing. Piergiacomo Giuppani e dall'Ing. Simone Giuppani in data 23 febbraio 

2017 prot.n. 00498, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

costituita da: 

 Revisione generale delle apparecchiature elettriche (Relazione Descrittiva, Capitolato 

Prestazionale, Quadro Economico) - interventi previsti nel progetto iniziale al punto (4) per 

un importo di € 33.000,00 (di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza) oltre Iva 22% pari a € 

7.260,00, totale lavori € 40.260,00; 

 Piano dei controlli non distruttivi di revisione generale delle stazioni e manutenzione 

straordinaria dei veicoli (Relazione Descrittiva, Capitolato Prestazionale, Quadro 

Economico) - interventi previsti nel progetto iniziale al punto (6) per un importo di € 

3.000,00 (di cui € 200,00 per oneri della sicurezza) oltre Iva 22% pari a € 660,00, totale 

lavori € 3.660,00; 

 Interventi di revisione generale delle stazioni (Relazione Descrittiva, Capitolato 

Prestazionale, Quadro Economico) - interventi previsti nel progetto iniziale al punto 2) 3) 7) 

8) per un importo di € 31.000,00 (di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza) oltre Iva 22% 

pari a € 6.820,00, totale lavori € 37.820,00; 

 

2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 7 comma 1^ lettera c) del D.P.R. 380/01 alla presente 

opera pubblica deliberata dalla Giunta Comunale, non si applicano le disposizioni di cui al 

Titolo II del medesimo decreto; 

 

3) Di dare atto che la documentazione presentata di cui al punto 1) non comporta modifiche al 

quadro economico generale approvato; 

 

4) Di dare atto che gli interventi trovano copertura economica sul B.P. 2017-2019; 

 

5) Di dare ampio mandato al responsabile del servizio tecnico per gli adempimenti relativi e 

conseguenti la presente deliberazione; 

 

6) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul portale dei dati previsti 

dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012; 

 

7) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art.125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 

267. 

 

Su proposta del Sindaco, attesa l’urgenza di procedere in merito, con successiva e unanime 

votazione, la Giunta  dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO 

Malugani  Giuseppe 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

Scarpa dott. Mario 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 


