Comune di San Giuliano Milanese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 315 del 18/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI ANNO 2019
L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Dicembre 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°
1
2
3
4
5
6
7
8

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome

Presente
X
X
X

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

Assente

X
X
X
X
X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 2
Partecipa ed è incaricato
GeneraleAndreassi Giovanni.

della

redazione

del

presente

verbale

Il

Segretario

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 Dlgs.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 ad interim del Settore Gestione Territorio,
Ambiente e Attività Produttive avente all'oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO

DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019“ che si allega alla presente quale parte integrante
e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 267/00 affinché si
possa dar corso alla procedura volta ad impegnare le risorse entro la fine dell'anno
corrente, per poter avviare le operazioni di scelta del contraente in maniera tempestiva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 del 29.1.2018
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (d.u.p.)
2018/2020 – Approvazione", n. 19 del 29.1.2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 20182020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del 25.7.2018 avente ad oggetto “Documento
Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”;
Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della Performance ed il
Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di programmazione, ai sensi del
riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., integrato con le
deliberazioni di G.C. n. 109 del 3.5.2018, n. 169 del 4.7.2018 e n. 265 del 13.11.2018;
Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25.06.2018 è stata approvata la
variazione al programma triennale opere pubbliche triennio 2018/2020 e all’elenco annuale
anno 2018;

•

all'interno del programma è prevista la voce Piani operativi strade e marciapiedi per l’anno
2019 per un importo di € 600.000 al cap. 2830 del bilancio corrente;

•

che nell'ambito della stesura delle variazioni di bilancio di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 72 del 28.11.2018 di Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2018/2020 , tale
intervento è stato ulteriormente aumentato fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 a
seguito di maggiori entrate per spese in conto capitale;
Dato atto che si è reso necessario affidare la progettazione di tale opera pubblica a tecnici

interni all’Amministrazione Comunale;
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;
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Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatta dall'Ufficio tecnico comunale
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 08/11/2018;
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ufficio tecnico comunale, composto dai
seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Relazione tecnica e specialistica
3. Capitolato speciale di appalto
4. Norme tecniche prestazionali
5. Schema contratto
6. Piano di Manutenzione
7. Relazione criteri ambientali e premianti
8. Computo metrico estimativo
9. Elenco Prezzi Unitari
10. Quadro economico
11. Calcolo incidenza manodopera
12. Piano Sicurezza e Coordinamento
13. Cronoprogramma
Tav. 1 Inquadramento
Tav. 2 Ambiti
Tav. 3 Ambiti
Tav. 4 Ambiti
Che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, ed avente il seguente
quadro tecnico economico:
a) Lavori a base di gara

€ 762.432,11

b) Oneri della sicurezza

€ 41.933,77

Sommano

€ 804.365,88

c) Spese tecniche

€ 16.087,32

d) Contributo AVCP

€ 375,00

e) IVA sui lavori

€ 176.960,49

f) altro

€ 2.211,31

g) Somme a disposizione dell'A.C.

€ 195.634,12

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 1.000.000,00
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Visto come nel rispetto dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 tale progetto contempla
tutti gli elementi previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica omesso, salvaguardando la
qualità della progettazione così come dichiarato dal professionista;
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”;
Verificata l’idoneità tecnica della proposta, in termini di completezza, approfondimento,
attendibilità tali da garantire la concreta realizzazione della proposta medesima, come da verbale
di validazione ai sensi art. 26 comma ed art. 216 del D.Lgs. 50/2016, agli atti;
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 definitivo
esecutivo;
Accertato che l’intervento trova copertura finanziaria per un costo di € 1.000.000,00 nel
Bilancio 2018 alla Missione 10 Programma 5 Cap. 2830;
Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 del
17.07.2018;
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;
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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 definitivo-esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale, così come
illustrato nel verbale di validazione ed al quale integralmente si rimanda, composto dai seguenti
elaborati:

1. Relazione generale
2. Relazione tecnica e specialistica
3. Capitolato speciale di appalto
4. Norme tecniche prestazionali
5. Schema contratto
6. Piano di Manutenzione
7. Relazione criteri ambientali e premianti
8. Computo metrico estimativo
9. Elenco Prezzi Unitari
10. Quadro economico
11. Calcolo incidenza manodopera
12. Piano Sicurezza e Coordinamento
13. Cronoprogramma
Tav. 1 Inquadramento
Tav. 2 Ambiti
Tav. 3 Ambiti
Tav. 4 Ambiti
Che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale ed avente il seguente quadro
tecnico economico:
a) Lavori a base di gara

€ 762.432,11

b) Oneri della sicurezza

€ 41.933,77

Sommano

€ 804.365,88
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c) Spese tecniche

€ 16.087,32

d) Contributo AVCP

€ 375,00

e) IVA sui lavori

€ 176.960,49

f) altro

€ 2.211,31

g) Somme a disposizione dell'A.C.

€ 195.634,12

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 1.000.000,00

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 che porteranno ad una
realizzazione 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 dlgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), successivamente modificato con DECRETO decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
5. di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria per un costo di € 1.000.000,00 nel
Bilancio 2018 alla Missione 10 Programma 5 Cap. 2830, corrispondente all'importo rappresentato
nel Quadro economico ;
6. di dare atto che tale intervento modifica solo dal punto di vista tecnico il programma triennale
opere pubbliche triennio 2018/2020 e all’elenco annuale anno 2018, la cui variazione è stata
approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 25.06.2018, ovvero nella sola parte
delle risorse che finanziano l'opera in oggetto per maggiori entrate previste ed approvate in sede
di variazione di bilancio, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2018;
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 a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
San Giuliano Milanese, 17/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
Dott. Giovanni Andreassi
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Letto, firmato e sottoscritto.

Il Sindaco
Segala Marco

Il Segretario Generale
Andreassi Giovanni
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