Comune di San Giuliano Milanese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 204 del 18/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGETTO
DI
FATTIBILITÀ
OPERE
DI
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA-LAVORI
DI
RIFACIMENTO
VEICOLARE PIAZZA DELLA VITTORIA.
L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Luglio alle ore 15:10, 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°
1
2
3
4
5
6
7
8

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SEGALA MARCO
GRIONI MARIO
SALIS FRANCESCO
RAVARA MARIAGRAZIA
NICOLAI VITO
CASTELGRANDE DANIELE
FRANCU TATIANA
MARNINI NICOLE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 2
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il VicesegretarioPastrone
Daniela.
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) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Tecnico avente all'oggetto
“APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIALAVORI DI RIFACIMENTO VEICOLARE PIAZZA DELLA VITTORIA“ che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 –
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e
relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00,
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;
Ricordato come:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2019 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al dup 2018/2020 presentata alla Giunta Comunale
con deliberazione n. 309 del 11/12/2018 è composta dalla sezione - programma triennale
ed elenco annuale dei lavori pubblici (art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e decreto mit n. 14 del
16/01/2018), modificato con la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2019/2021;
- tra le opere in previsione nel programma triennale sono previste come "manutenzione
straordinaria" le opere di urbanizzazione primaria e i lavori di rifacimento veicolare di
Piazza della Vittoria a San Giuliano Milanese;
Ravvisata la necessità di procedere alla stesura della progettazione di fattibilità e
definitiva-esecutiva della risistemazione di Piazza della Vittoria sulla base delle indicazioni
fornite dall'amministrazione comunale;
Richiamata la determinazione n. 287 del 24/04/2019 di affidamento per la
redazione del progetto fattibilita' e definitivo/esecutivo relativo alla riqualificazione di
Piazza della Vittoria alla Società Guidarini Salvadeo Architetti Associati con studio a Milano
in Via Luigi Cagnola 12;
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;
Visto il progetto di fattibilità tecnica presentato dalla Società Guidarini Salvadeo
Architetti Associati in data 11/07/2019 prot. n. 28509 e composto dai seguenti elaborati:
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–

Relazione di progetto

–

ELABORATI GRAFICI:
1 PLANIMETRIA Stato di Fatto
2 PLANIMETRIA Stato di Fatto
3 PROFILI URBANI Stato di Fatto
4 PROFILI URBANI Stato di Fatto
5 PROFILI URBANI Stato di Fatto
6 SCHEMA PENDENZE E CADITOIE Stato di Progetto
7 SCHEMA SEQUENZA SEZIONI (A) Stato di Progetto
8 SCHEMA SEQUENZA SEZIONI (B) Stato di Stato di Progetto
9 POSIZIONE CORPI ILLUMINANTI e TOTEM MULTIMEDIALI Stato di Progetto
10 BOOK ARREDO URBANO, CORPI ILLUMINANTI, PAVIMENTAZIONE Stato di
Progetto
11 BOOK MODELLO ARCHITETTONICO Stato di Progetto

Che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
Verificata l’idoneità tecnica della proposta, in termini di completezza,
approfondimento, attendibilità tali da garantire la concreta realizzazione della proposta
medesima e pertanto meritevole di approvazione;
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 – 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”;
Ritenuto quindi di procedere ad approvare in linea tecnica l'anzidetto progetto di
fattibilità ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.L.s. 50/2016 quale soluzione tecnica ed
economica che ha individuato, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra
costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire;
Accertato quindi che l’intervento trova copertura finanziaria nel Bilancio 2019 nel
Cap. 2840;
Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50
del 17.07.2018;
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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 5.01.2018;
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;
PROPONE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica, redatto dalla Soc. Guidarini
Salvadeo Architetti Associati con studio a Milano in Via Luigi Cagnola 12, giusta
determinazione di incarico n. 287 del 24/04/2019 , composto dai seguenti
elaborati:
- Relazione di progetto
– ELABORATI GRAFICI:
1 PLANIMETRIA Stato di Fatto
2 PLANIMETRIA Stato di Fatto
3 PROFILI URBANI Stato di Fatto
4 PROFILI URBANI Stato di Fatto
5 PROFILI URBANI Stato di Fatto
6 SCHEMA PENDENZE E CADITOIE Stato di Progetto
7 SCHEMA SEQUENZA SEZIONI (A) Stato di Progetto
8 SCHEMA SEQUENZA SEZIONI (B) Stato di Stato di Progetto
9 POSIZIONE CORPI ILLUMINANTI e TOTEM MULTIMEDIALI Stato di Progetto
10 BOOK ARREDO URBANO, CORPI ILLUMINANTI, PAVIMENTAZIONE Stato di
Progetto
11 BOOK MODELLO ARCHITETTONICO Stato di Progetto
Che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
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 nel rispetto delle
attuali previsioni finanziarie dell'Amministrazione;
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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 - dlgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti),
successivamente modificato con DECRETO decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
5.
di dare atto che tale intervento nel giusta deliberazione programma triennale
ed elenco annuale dei lavori pubblici giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 2
del 15/02/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al dup
2018/2020 presentata alla Giunta Comunale con deliberazione n. 309 del
11/12/2018 ;
6.
di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria nel Bilancio 2019 nel
cap. 2840;
7.
di demandare al Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive
del Comune di San Giuliano Milanese gli atti conseguenziali alla presente, a seguito
della presentazione del progetto definitivo-esecutivo da parte dello studio
professionale incaricato in ottemperanza l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Data, 17/07/2019

Il Dirigente
Arch. Paolo Margutti
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Letto, firmato e sottoscritto.

Il Sindaco
Segala Marco

Il Vicesegretario
Pastrone Daniela
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