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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 141 del 07/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 
COMUNALI ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 18:30, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X
7 Assessore FRANCU TATIANA X
8 Assessore MARNINI NICOLE X

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
GeneraleAndreassi Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria, così come previsto dall’art.49, I comma, del D. Lgs.267/00 come modificato 
art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del dirigente del settore gestione territorio, ambiente e attività 
produttive avente all'oggetto “Approvazione progetto definitivo-esecutivo relativa ai lavori 
di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali anno 2018.“ che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale ad  unanimità dei voti dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4^ comma del D.Lgs. 267/2000 per dare 
avvio prontamente all'esecuzione dei lavori
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.07.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.01.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.01.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 art. 169 D. Lgs. n. 
267/00,approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.02.2018;

Ricordato come:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.01.2018 è stato approvato il 
Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020;

• con la medesima deliberazione è stato approvato l'elenco annuale lavori 2018;

• all'interno dell'elenco annuale è previsto l’intervento di manutenzione straordinaria 
strade e marciapiedi 2018;

Considerato che tale riqualificazione riguarda i seguenti ambiti sul territorio del 
Comune di San Giuliano Milanese (MI):

Ambito 1 Via Trieste Viabilità veicolare
Ambito 2 Via Marconi Viabilità veicolare
Ambito 3 Via Roma Viabilità veicolare
Ambito 4 Via Milano Viabilità veicolare/pedonale
Ambito 5 Via della Repubblica Viabilità veicolare/pedonale
Ambito 6 Via Matteotti Viabilità veicolare/pedonale
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Dato atto che si è reso necessario affidare la progettazione di tale opera pubblica a 
tecnici esterni all’Amministrazione Comunale, attraverso affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

Vista la determinazione n. 209 del 23.03.2018 avente ad oggetto: Incarico 
affidamento dei servizi tecnici per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e tenuta contabilità, coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione delle opere nonché redazione del certificato di 
regolare esecuzione per la manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali anno 
2018 – affidamento all’arch. Ugo Caragnano di Vigolzone tramite procedura Sintel – 
impegno di spesa – CIG ZE522A7F3D;

Vista la convenzione d’incarico professionale per la progettazione della 
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali anno 2018 stipulata tra il 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente ed il professionista 
individuato, agli atti del Settore Tecnico, con la quale sono state regolamentate le modalità 
operative dell’incarico e la prestazione richiesta;

Richiamato l’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 che regolamenta i vari livelli della 
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, articolando la 
stessa secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, ovvero progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 03.05.2018 di 
approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori per la 
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali anno 2018;

Accertato che in conformità dell’art. 7 della convenzione d’incarico il professionista 
ha presentato, tramite PEC, in data 04.06.2018 prot. n. 21492 ed in data 07.06.2018 prot. 
n. 22049 il progetto definitivo-esecutivo, composto dai seguenti elaborati:

• A Relazione Generale tecnica e specialistica;
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• B Relazione Tecnica e Specialistica;

• C Capitolato speciale d'appalto;

• D Norme tecniche e prestazionali;

• E Schema contratto;

• F Piano di Manutenzione;
• G Relazione Criteri ambientali e premianti;
• I Quadro Economico;
• L Elenco Prezzi Unitari;
• M Cronoprogramma;
• N Incidenza manodopera;
• Tav 1 planimetria generale;
• Tav 2 planimetria ambiti;
• Tav 3 planimetria ambiti;
• Tav 4 particolare ambito n.6;

• Piano sulla sicurezza e coordinamento

Esaminato il progetto definitivo ed esecutivo e valutata la fattibilità della proposta 
sotto il profilo costruttivo ed ambientale, nonché la qualità progettuale, la funzionalità e la 
fruibilità delle opere, il rendimento ed il costo di gestione e manutenzione delle stesse, 
nonché i tempi di realizzazione dei lavori ed il valore economico finanziario, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 nonché le Linee Guida n. 3 di attuazione del D. 
Lgs. 18.04.2016 n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Verificata l’idoneità tecnica della proposta, in termini di completezza, 
approfondimento, attendibilità tali da garantire la concreta realizzazione della proposta 
medesima, come da rapporto di verifica ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n°50 del 18/04/2016 e 
smi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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Preso atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli 
obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, 
5° comma - dlgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), successivamente modificato 
con DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 (art. 13, c. 1, lett. d) “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Ritenuto quindi di procedere ad approvare in linea tecnica l'anzidetto progetto 
definitivo-esecutivo al fine di dare attuazione al citato “Programma triennale dei LL.PP.” 
precisando, a tal proposito, che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione è il seguente: CIG 7469455542 nonché il Codice Unico di 
Progetto (CUP) attribuito dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica 
(portale del Tesoro) è il seguente: n. E87H18000400004;

Accertato che l’intervento trova copertura finanziaria per un costo di € 860.000,00 sul 
Bilancio 2018 alla Missione 10 Programma 5 Cap. 2830;

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 
del 25.03.2003 e modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 69 del 20.10.2005 
e n. 66 del 21.07.2010;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03.02.2015 e modificato con 
successive delibere di Giunta Comunale n. 82 del 31.03.2015, n. 209 del 5.09.2017, n. 249 
del 12.10.2017 e n. 20 del 25.01.2018;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2013;

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;



Comune di San Giuliano Milanese

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

7

2. l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, presentato in data 04.06.2018 prot. n. 
21492 così come illustrato nel rapporto di verifica ed alla quale integralmente si rimanda, 
composto dai seguenti elaborati:

• A Relazione Generale tecnica e specialistica;

• B Relazione Tecnica e Specialistica;

• C Capitolato speciale d'appalto;

• D Norme tecniche e prestazionali;

• E Schema contratto;

• F Piano di Manutenzione;

• G Relazione Criteri ambientali e premianti;

• I Quadro Economico;

• L Elenco Prezzi Unitari;

• M Cronoprogramma;

• N Incidenza manodopera;

• Tav 1 planimetria generale;

• Tav 2 planimetria ambiti;

• Tav 3 planimetria ambiti;ù

• Tav 4 particolare ambito n.6;

• Piano sulla sicurezza e coordinamento;

Che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale ed avente il seguente 
quadro tecnico economico:
a) Lavori a base di gara   €    637.742,95
b) Oneri della sicurezza   €      27.892,90
Sommano   €    665.635,85
c) Spese tecniche   €      38.950,00
d) Contributo AVCP                                                                              €           375,00
e) IVA   €     155.008,89
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f) IVA sui lavori   €     146.439,89
g) IVA sulle spese tecniche   €        8.569,00
h) altro                                                                                                €           30,26
i) Somme a disposizione dell'A.C.            €     194.364,15
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO                                                        €     860.000,00
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3) di dare atto che con detto progetto si è cercato di individuare la soluzione migliore atta 
a definire un analitico monitoraggio dei costi e delle scelte realizzative per le varie fasi  a 
stralci funzionali nel rispetto delle attuali previsioni finanziarie dell'Amministrazione;

4) di dare altresì atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli 
obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, 
5° comma – D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), successivamente modificato 
con DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 (art. 13, c. 1, lett. d) “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

5) di ribadire che al progetto di cui sopra il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: CIG 7469455542 nonché il Codice 
Unico di Progetto (CUP) attribuito dal Comitato Interministeriale per la programmazione 
economica (portale del Tesoro) è il seguente: n. E87H18000400004;

6) di dare atto che il progetto in oggetto è inserito nel programma triennale dei LL.PP. 
2018/2020 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016, approvato con atto consiliare n. 10 del 
19.01.2018, in premessa richiamato con imputazione della relativa spesa prevista per il 
primo lotto nel Bilancio 2018 alla Missione 10 Programma 5 Cap. 2830;

7) di demandare al Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive del 
Comune di San Giuliano Milanese gli atti conseguenziali alla presente, per l’affidamento dei 
lavori oggetto dell’intervento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, trattandosi di 
esecuzione lavori e servizi sotto soglia che trova copertura finanziaria sul Bilancio 2018 alla 
Missione 10 Programma 5 Cap. 2830, per un importo di € 860.000,00.

San Giuliano Milanese, lì 07.06.2018

Visto il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità

Monica Leoni
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Il Dirigente del Settore Gestione Territorio
Ambiente e Attività Produttive

Edoardo Marco Candiani

Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


