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Città di MAGENTA
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.
OGGETTO:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaquindici (2015) addì undici del mese di Dicembre
nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si e' legalmente riunita la Giunta
Comunale ed all'appello sono risultati:

Cognome e Nome
INVERNIZZI GIANMARCO
RAZZANO PAOLO
BEVILACQUA PAOLA
LONATI SIMONE
SALVAGGIO VINCENZO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Dott Giacomo Andolina
Il Dott. INVERNIZZI GIANMARCO– Sindaco- assume la PRESIDENZA e, riconosciuta
valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del
giorno.

CITTA' DI MAGENTA
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGETTO
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.

ESECUTIVO

DI

MANUTENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.2015 è stata approvata una variazione
di bilancio con applicazione dell’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 201 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria strade comunali;
- resosi disponibile l’avanzo di amministrazione, è possibile procedere alla realizzazione della
manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi;
Visto il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali,
redatto dall’U.T.C., e relativo alle seguenti vie:
- Via Monviso
- via Montello
- via Porta
- via Solferino
- via Cadorna
- via Isonzo
- via Donatori di Sangue
- via 4 Novembre
finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale,
aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e
funzionale, il complesso del sistema viario con il rifacimento di pavimentazioni stradali degradate e
con la riqualificazione di marciapiedi. Nell’ambito del presente progetto si prevede di realizzare
interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di pavimentazione stradale e di
marciapiedi particolarmente ammalorati che necessitano di apposita progettazione poiché vi è da
porre in essere una attenta valutazione delle specificità necessarie nei singoli tratti viari poiché
necessitano di soluzioni puntuali per la risoluzione delle problematiche riscontrate. I lavori oggetto
del presente progetto si riferiscono alla riqualificazione di alcune vie e marciapiedi nel territorio
comunale di cui è stata evidenziata la necessità in base a quanto rilevato dai tecnici o dalla
cittadinanza. L’attuale strato di usura è interessato da un evidente logoramento nella parte
superficiale; è dunque necessario un intervento tempestivo che comporti una scarifica dello strato
d’usura attuale e la sostituzione dello stesso. La messa in quota di chiusini e saracinesche e il
rifacimento della segnaletica orizzontale;
dell’importo complessivo di € 275.213,06, secondo il seguente quadro tecnico economico:

a. Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
b. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
b.1 Compresi nel Computo Metric Estimativo

€

214.522,09

€

2.780,29

oneri per la sicurezza interni/diretti

€

b.2 Compresi in apposita stima sicurezza

3.567,03

oneri per la sicurezza esterni/indiretti

Importo dei Lavori
Somme a disposizione:
c. Spese tecniche art.93 c.7bis D.Lgs. 163/06

€ 220.869,41

€

4.417,39

€
€
€
€

500,00
225,00
48.701,27
500,00

€

54.343,66

(80% Fondo per la progettazione - 20% Fondo per l'innovazione)

c.
d.
e.
f.

Imprevisti (5%)
Tasse gara
IVA (22%)
Rimborso spese funzionamento S.U.A.

Totale somme disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 275.213,06

E costituito dai seguenti elaborati:
Allegato A : Relazione Tecnico Economica
- Relazione Tecnico illustrativa
- Relazione Fotografica
- Quadro Economico
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco Prezzi Unitari
- Cronoprogramma
Allegato B: Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
Allegato C: Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato D: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Allegato E: Tav 1 – Inquadramento territoriale e Planimetrie
Allegato F: Tav 2 – Inquadramento territoriale e Planimetrie
Allegato G: Tav 3 – Inquadramento territoriale e Planimetrie
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto sufficiente redigere il progetto
esecutivo, conglobante il progetto preliminare ed il progetto definitivo, in considerazione della
tipologia e dell’entità dell’intervento;
Dato atto che l’intervento non è ricompreso nell’Elenco Annuale 2015 dei lavori, inseriti nel
Programma Triennale delle OO.PP. 2015-2017;
Considerato che, ai sensi dell’art. 128, comma 9, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., un lavoro non inserito
dell’Elenco Annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’Amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie;
Visto che il progetto viene finanziato con avanzo di amministrazione, a seguito della citata
deliberazione di C.C. n. 50 del 30.11.2015, e quindi, è dotato di proprio autonomo piano
finanziario:
€ 275.213,06 finanziati con avanzo di amministrazione

Rilevato che il progetto esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, degli indirizzi, delle indicazioni formulati dall’Amministrazione comunale e
della normativa vigente, come risulta dal verbale di validazione in data 09.12.2015, redatto ai sensi
degli artt. 45 e 47 del D.P.R. n. 207/2010, allegato alla presente;
Rilevato che i presenti lavori non sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo, in quanto trattasi di
manutenzione straordinaria;
Visto, pertanto, che occorre procedere all’esame ed approvazione del progetto esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria strade comunali, e del relativo quadro tecnico economico;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/06 e
s.m.i. è il Geom. Pierantonio Faccendini, funzionario del servizio Opere Pubbliche del settore
Tecnico del Comune;
Rilevato che le modalità di scelta del contraente sarà approvata con apposita determinazione, ai
sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 23 adottata in data 22.06.2015, con la quale è stata approvata la
convenzione tra i Comuni di Magenta ed Abbiategrasso per la reciproca collaborazione e mutuo
sostegno nell’esercizio di funzioni amministrative;
Considerato che, secondo la normativa vigente, a partire dal 1° novembre 2015, i Comuni non
capoluogo di Provincia devono ricorrere alle Centrali di Committenza per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture;
Vista la deliberazione di G.C. n. 150 in data 12.11.2015 con la quale è stato approvato l’accordo, ai
sensi della Legge 241/1990, relativo alla costituzione della Stazione Unica Appaltante tra i Comuni
di Abbiategrasso e Magenta;
Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 163 del 27.11.2015 di modifica della precedente
succitata deliberazione G.C. 150/15;
Dato atto che l’accordo tra i due Comuni è stato sottoscritto in data 03.12.2015;
Dato atto, pertanto, che la procedura di gara sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante;
Rilevato che, al fine della ripartizione dell’incentivo per la progettazione, ai sensi del D. Lgs.
163/06 e s.m.i., si individuano i seguenti operatori tecnici:
Responsabile Unico del Procedimento:
Progettista:
Direttore Lavori:
Coordinatore sicurezza
Stesura elaborati descrittivi dell’intervento:

Geom. Pierantonio Faccendini
Arch. Giordano Zucchetti
Arch. Giordano Zucchetti
Arch. Paolo Ripamonti
Sig.ra Floriana Soriani

Dato atto che all’impegno di spesa si provvederà ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., a seguito di approvazione della determinazione a contrattare ed indizione della
gara entro il 31.12.2015;

Rilevato che il presente atto è stato sottoposto al prescritto controllo preventivo di legittimità, ai
sensi del vigente Piano anticorruzione;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
1.

Di dare atto che le premesso formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2.

Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali,
per un importo complessivo di € 275.213,06 I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi,
redatto e sottoscritto dall’Arch. Giordano Zucchetti, servizio Opere Pubbliche del settore
Tecnico del Comune.

3.

Di dare atto che l’allegata validazione in data 09.12.2015, redatta ai sensi degli artt. 45 e 47
del D.P.R. n. 207/2010, ha dato esito positivo e che il progetto per i lavori di cui trattasi
risulta essere conforme alle normative tecniche e legislative vigenti.

4.

Di approvare, altresì, gli elaborati del progetto di cui trattati, facenti parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
Allegato A : Relazione Tecnico Economica
- Relazione Tecnico illustrativa
- Relazione Fotografica
- Quadro Economico
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco Prezzi Unitari
- Cronoprogramma
Allegato B: Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
Allegato C: Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato D: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Allegato E: Tav 1 – Inquadramento territoriale e Planimetrie
Allegato F: Tav 2 – Inquadramento territoriale e Planimetrie
Allegato G: Tav 3 – Inquadramento territoriale e Planimetrie

5.

Di approvare il quadro tecnico economico indicato in premessa:

a. Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
b. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
b.1 Compresi nel Computo Metric Estimativo

€

214.522,09

€

2.780,29

€

3.567,03

oneri per la sicurezza interni/diretti

b.2 Compresi in apposita stima sicurezza
oneri per la sicurezza esterni/indiretti

Importo dei Lavori
Somme a disposizione:
c. Spese tecniche art.93 c.7bis D.Lgs. 163/06

€ 220.869,41

€

4.417,39

€
€
€
€

500,00
225,00
48.701,27
500,00

€

54.343,66

(80% Fondo per la progettazione - 20% Fondo per l'innovazione)

c.
d.
e.
f.

Imprevisti (5%)
Tasse gara
IVA (22%)
Rimborso spese funzionamento S.U.A.

Totale somme disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 275.213,06

6.

Di dare atto che il progetto esecutivo di cui sopra viene finanziato con avanzo di
amministrazione, e quindi, ai sensi dell’art. 128, comma 9, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pur
non essendo inserito nell’Elenco Annuale dei Lavori 2015, del Programma Triennale
OO.PP. 2015-2017, può essere realizzato perché fornito di autonomo piano finanziario.

7.

Di dare atto che all’impegno di spesa si provvederà ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a seguito di approvazione della determinazione a contrattare ed
indizione della gara entro il 31.12.2015.

8.

Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i. è il Geom. Pierantonio Faccendini, funzionario opere pubbliche e
gestione infrastrutture.

9.

Di dare atto che, al fine della ripartizione dell’incentivo per la progettazione, ai sensi
dell’art. 92 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., si individuano i seguenti operatori tecnici:
Responsabile Unico del Procedimento:
Progettista:
Direttore Lavori:
Coordinatore sicurezza
Stesura elaborati descrittivi dell’intervento:

Geom. Pierantonio Faccendini
Arch. Giordano Zucchetti
Arch. Giordano Zucchetti
Arch. Paolo Ripamonti
Sig.ra Floriana Soriani

10.

Di dare atto che il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti.

11.

Di dare atto che i prescritti lavori non sono soggetti a rilascio di titoli abilitativi in quanto
trattasi di manutenzione straordinaria.

12.

Di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/06 il presente atto sarà
seguito da apposita determinazione a contrattare per la stipulazione del contratto relativo ai
lavori di cui in oggetto, e che le procedure di gara saranno espletate dalla Stazione Unica
Appaltante.

13.

Di demandare al Dirigente del settore Tecnico gli atti conseguenti l’adozione della presente
deliberazione.

14.

Di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al prescritto controllo
preventivo di legittimità, ai sensi del vigente Piano anticorruzione.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.

Pareri
CITTA' DI MAGENTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 679

Ufficio Proponente: Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2015

Il Responsabile di Settore
Arch. Danila Scaramuzzino

Visto contabile
Gestione Bilancio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
Angela Danila Scaramuzzino;1;3390020

Pareri
CITTA' DI MAGENTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 679

Ufficio Proponente: Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2015

Il Responsabile di Settore
Arch. Danila Scaramuzzino

Visto contabile
Gestione Bilancio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
Davide Fara;1;3212902

Delibera G.C. n. 171 in data 11/12/2015

ORIGINALE

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.
OGGETTO:

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
IL Sindaco
Dott. INVERNIZZI GIANMARCO

IL Segretario Generale
Dott. Giacomo Andolina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

