
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 131 del 07/12/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 131 DEL 07/12/2018 
 

OGGETTO: Rideterminazione del quadro economico relativo alla messa in sicurezza, ripristino e 
protezione del percorso ciclabile e pedonale anche in funzione di disimpegno della 
sede stradale promiscua presente lungo il fiume Bevera 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 12:30, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del  7.12.2018 

 

OGGETTO: Rideterminazione del quadro economico relativo agli interventi di messa in sicurezza, 

ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale anche in funzione di disimpegno della sede 

stradale promiscua presente lungo il fiume Bevera 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 131 del 07/12/2018 

 
Registro Proposte alla Giunta Comunale del 7.12.2018 
 

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
 

porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a 

termini di legge, avente per oggetto: Rideterminazione del quadro economico relativo agli 

interventi di messa in sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale anche 

in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua presente lungo il fiume Bevera nel 

testo che segue: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 28.02.2018 con la quale si 

approvava il bilancio di previsione per l'anno 2018, unitamente al bilancio pluriennale 2018/20 

nonché le successive variazioni; 

Rilevato che l’intervento in oggetto non risulta ricompreso nel programma delle opere 
pubbliche allegato al DUP e relativo elenco annuale, in quanto di importo inferiore a € 100.000,00; 

 
Richiamata la delibera di G.C. n. 93 del 14.09.2018 con la quale si approvava il progetto di 

fattibilità predisposto dall’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori Pubblici Comunale per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e 
pedonale anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua presente lungo il fiume 
Bevera per l’importo complessivo di € 85.200,00; 

 
Richiamata la delibera di G.C. n. 106 del 22.10.2018 con la quale si approvava il progetto di 

definitivo/esecutivo predisposto dall’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori Pubblici Comunale per 
la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e 
pedonale anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua presente lungo il fiume 
Bevera per l’importo complessivo di € 85.200,00; 

 
 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell’opera prevede il seguente quadro economico: 

 

Opere a base d’asta lavori di difesa ambientale 

 e messa in sicurezza                                                                                                                               

35.000,00 €  

Oneri per la sicurezza                                                                                                                                    

750,00 € 

 

Opere edili a base d’asta                                                                                                                         

11.836,00 € 

Oneri per la sicurezza                                                                                                                                    

268,00 € 

 

Opere stradali a base d’asta                                                                                                                   

15.444,00 € 

Oneri per la sicurezza                                                                                                                                    
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234,00 € 

 

Opere di segnaletica                                                                                                                                   

5.000,00 € 

Oneri per la sicurezza                                                                                                                                    

120,00 € 

 

Totale Opere a base d’asta                                                                                                                    

67.280,00 € 

Totale Oneri per la sicurezza                                                                                                                   

1.372,00 € 

  

Somme a disposizione 

1)   Allacciamenti ai pubblici servizi 

2) Imprevisti ed arrotondamenti                                                    71,52 € 

3) Accantonamento di cui D.Lgs 50/2016; 

4) Spese tecniche per D.L., contabilità e CRE 

opere idrauliche compresa C.I. 4% + I.V.A. 22%  

sulle spese tecniche 

5) Spese per pubblicità – Tassa AVPC  

6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

 previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo 

 tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali  

collaudi specialistici 

7) I.V.A. ed eventuali altre imposte 

a) I.V.A. 22% sulle opere € 68.652,00                               15.103,44 € 

9)   Incentivo UTC  2%                                                                      1.373,04 €  

      SOMMANO      16.548,00€                 68.652,00 €  

      TOTALE                    85.200,00 

€ 

 
RICHIAMATA: 

 la determinazione del Servizio Tecnico  n. 675 del 31.10.2018 con la quale si assumeva impegno di 

spesa e si procedeva a contrarre per l’affidamento separato delle opere previste nel progetto 

relativamente alle opere di difesa ambientale e messa in sicurezza, opere edili, opere stradali 

specialistiche e opere di segnaletica stradale; 

 le determinazioni del Servizio Gare e Contratti n. 681 del 07/11/2018  e n. 693 del 09/11/2018 con 

la quale sono stati affidati i lavori in funzione del tipo di opere e forniture come indicato nel quadro 

economico dell’opera; 

 

RILEVATO: 

 che al fine di completare il progetto in questione, si sta valutando l’acquisto e fornitura di materiale 
finalizzato a migliorare la funzionalità e fruizione del percorso ciclabile e pedonale interessato dagli 
interventi; 
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DATO ATTO: 

- che tali acquisti e forniture non erano previste  all’interno del progetto originario; 
- che i fondi possono essere reperiti all’interno del quadro economico, mediante rideterminazione 

dello stesso, con utilizzo delle economie contrattuali; 
 

VISTA la nota in data 6.12.2018 di Regione Lombardia, che assiste il finanziamento dell’opera pubblica in 

oggetto, la quale, interpellata in merito, ha accordato la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai 

ribassi d’asta per opere attinenti al progetto, che ne migliorino la fruizione,  che risultino dalla relazione 

tecnica e nel quadro tecnico finale da rendicontare, nonché siano utilizzate nel rispetto del D.Lgs. n. 

50/2016;   

 

VISTA la relazione redatta in data 7.12.2018 dal RUP Arch. Marco Pasutti, in merito alle forniture da 

effettuare con indicazione del nuovo quadro economico rideterminato; 

VISTO il quadro economico aggiornato e contenuto nella documentazione redatta dal RUP e di seguito 

riportato: 

Importo dei lavori previsti da progetto 
Economie contrattuali (€ 67.280,00- €  59.576,00) 
Importo dei lavori appaltati a seguito di affidamenti   

 

   67.280,00 € 
7.704,00  € 

59.576,00 € 

  
Oneri per la sicurezza   1.372,00 € 

    

Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale: 
1) Acquisti e forniture  
2) Imprevisti e arrotondamento 
3) Accantonamento di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 554/99 

 
7.704,00  € 

71,52  € 
--- € 

  

4) Accantonamento di cui DLgs 50/2016; 
5) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione compresa C.I. 4% + 
I.V.A. 22% sulle spese tecniche 

6) Spese per pubblicità – Tassa AVPC  
7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

8) I.V.A. 22% sui lavori (€ 60.948,00) 
a) I.V.A. 22% sulle forniture ed acquisti (€ 7.704,00) 

9)   Incentivo UTC     

--- € 
 

 
--- € 
--- € 

 
 
 

--- € 
13.408,56 € 

1.694,88 € 
 1.373,04 €  

  

SOMMANO 24.252,00€  60.948,00 € 

TOTALE   85.200,00 € 
 

CONSIDERATO che la rideterminazione del quadro economico non determina una variazione complessiva 

del   progetto che rimane invariato a € 85.200,00; 
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VISTO il giudizio di ammissibilità del RUP; 

PRESO ATTO che  tale rideterminazione non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse 

economiche rispetto alla somma di € 85.200,00 già prevista per l’esecuzione dell’opera, in quanto si farà 

utilizzo dei ribassi contrattuali; 

DATO ATTO che il Servizio Tecnico Comunale dovrà procedere con la formalizzazione delle nuove forniture 

ed acquisti nel rispetto  del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

RITENUTO di dover approvare la documentazione tecnica predisposta dal RUP Arch. Marco Pasutti,  che 

allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrate; 

CONSIDERATO che le presenti opere non comportano uno stravolgimento del progetto iniziale; 

CONSIDERATO che il codice   CUP per l’intervento è il seguente E31B18000210006; 
 
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore; 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la relazione predisposta dal RUP 
Arch. Marco Pasutti con indicazione del nuovo quadro economico rideterminato; 

3. Di rideterminare il quadro economico della spesa come indicato nella relazione redatta dal RUP nel 

modo seguente: 

Importo dei lavori previsti da progetto 
Economie contrattuali (€ 67.280,00- €  59.576,00) 
Importo dei lavori appaltati a seguito di affidamenti   

 

  67.280,00 € 
7.704,00  € 

59.576,00 € 

  
Oneri per la sicurezza  1.372,00 € 
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Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale: 
9) Acquisti e forniture  
10) Imprevisti e arrotondamento 
11) Accantonamento di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 554/99 

-Accantonamento di cui DLgs 50/2016; 
- Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione compresa C.I. 4% + I.V.A. 
22% sulle spese tecniche 
- Spese per pubblicità – Tassa AVPC  
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 
- I.V.A. 22% sui lavori (€ 60.948,00) 
- I.V.A. 22% sulle forniture ed acquisti (€ 7.704,00) 

-   Incentivo UTC     

 

 
7.704,00  € 

71,52  € 
--- € 

--- € 
 

 
--- € 
--- € 

 
 
 

--- € 
13.408,56 € 

1.694,88 € 
 1.373,04 €  

 

SOMMANO 24.252,00€ 60.948,00 € 
TOTALE  85.200,00 € 

 
 

4. Di dare atto che l’impegno di spesa per la realizzazione dell’intera opera è già stato assunto con 

determinazione del Servizio Tecnico  n. 675 del 31.10.2018; 

5. Di rimette il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico e al RUP per i provvedimenti di 

competenza; 

 L'Assessore ai Lavori Pubblici 

             Cristian Pozzi  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1012 del 07/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
07/12/2018 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1012 del 07/12/2018 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
07/12/2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1353 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 21/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


