
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

04/12/2015

Esame ed approvazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di  formazione di nuova
tombinatura in via S. Pellico

Presente

107

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTRO, del mese di DICEMBRE, alle ore 19:05, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del  4.12.2015

OGGETTO:  Esame  ed  approvazione  progetto
preliminare-definitivo-esecutivo   di  formazione  di  nuova  tombinatura
in via Silvio Pellico . 

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.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del  4.12.2015

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:  “Esame  ed  approvazione  progetto
preliminare-definitivo-esecutivo  di formazione di nuova tombinatura in via Silvio Pellico  ”, nel
testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in  data  14.5.2015  ,   con la
quale  si  aggiornava  il   Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  adottato  per  gli  anni
2015/16/17 , allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015, approvato con deliberazione
consiliare n. 17 in data 25.6.2015;  

Richiamata  altresì   la  deliberazione  consiliare  n.  34  in  data  30.11.2015,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si  apportavano variazioni al  bilancio di previsione
2015, con conseguente aggiornamento della programmazione triennale dei lavori pubblici; 

Visto  che  l'ufficio  lavori  pubblici  ha  predisposto  un  progetto
preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori  di   formazione di nuova tombinatura in via  Silvio
Pellico;

Considerato:
- che il progetto preliminare-definitivo ed esecutivo predisposto dall'Ufficio tecnico

Comunale prevede l'esecuzione di  interventi di formaizone di una nuova tombinatura in via
Silvio Pellico, per smaltimento di acque meteoriche in via Diaz ed alleggerimento del carico
della tombinatura in via Volta;   

- che tale progetto prevede una spesa complessiva di € 60.000,00 di cui € 52.519,16
per opere a base d'asta e € 680,84 per oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  quali
risultanti nel seguente quadro economico:

Importo delle opere a base d'asta

Oneri per la sicurezza                                                                                

52.519,16 €

680,84 €

TOTALE

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale:

1) Imprevisti 116,00 €

53.200,00 €

2) Diritti Stazione unica appaltante Provincia di Lecco

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

a) I.V.A. 10% sulle opere € 53.200,00

4)   Incentivo UTC   2%  

300,00 €

5.320,00 €

1.064,00 €

SOMMANO 6.800,00 € 53.200,00 €

TOTALE 60.000,00 €
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- che il progetto si compone dei seguenti elaborati predisposti  dal Responsabile del
Procedimento Lavori Pubblici, arch. Marco Pasutti, individuato quale RUP;

Allegato A Relazione descrit t iva, documentazione fotografica e quadro economico

Allegato B Computo metrico est imat ivo

Allegato B1 Computo metrico oneri della s icurezza

Allegato C Elenco dei prezzi unitari

Allegat i D Cronoprogramma

Allegato E Disciplinare descrit t ivo e prestazionale

Allegato F Capitolato speciale d'appalto

Allegato G Piano  di  s icurezza  e  coordinamento  con  allegato  fascicolo  tecnico

dell 'opera

Allegato H Elenco attrezzature- percentuali delle prestazioni - cert ificazioni

Allegato I Schema di contratto

Tavola 1 Planimetria nuova tombinatura in Via Silvio Pellico

DATO ATTO che la documentazione suddetta  è redatta in maniera conforme a quanto
stabilito  dal  D.Lgs.  n.  163/2006  e  rilevato  che  il  progetto  è  stato  validato  dall'Ufficio
Tecnico Comunale ;

RITENUTO  pertanto  di  provvedere  alla  sua  approvazione  al  fine  dell'avvio  del
procedimento preordinato all'affidamento dei  lavori  a  mezzo della   SUA della  Provincia  di
Lecco, cui il Comune ha aderito con deliberazione consiliare n. 18 in data 25.6.2015;  

RITENUTO  altresì  di  aggiornare  il  Programma  delle  Opere  Pubbliche  come  in
premessa  richiamato,  inserendo  il  progetto  in  oggetto  nella  programmazione  per  l'anno
2015; 

DATO ATTO che è stato acquisito il CUP n. E37B15000470001 e il CIG 6506554238;

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. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,   il  progetto  preliminare,
definitivo ed esecutivo  dei  lavori  di  formazione  di  nuova  tombinatura  in  via  Silvio  Pellico
predisposto dal  Responsabile  del  Procedimento Lavori  Pubblici,  arch.  Marco Pasutti,   che
prevede una spesa complessiva di € 60.000,00 di cui  € 52.519,16 per lavori  a base d'asta e
€  680,84  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €   6.800,00  per  somme  a
disposizione  dell'Amministrazione  Comunale,  come   indicato  nel  quadro  economico  di
progetto indicato in premessa,  e che si compone dei seguenti elaborati:
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Allegato A Relazione descrit t iva, documentazione fotografica e quadro economico

Allegato B Computo metrico est imat ivo

Allegato B1 Computo metrico oneri della s icurezza

Allegato C Elenco dei prezzi unitari

Allegat i D Cronoprogramma

Allegato E Disciplinare descrit t ivo e prestazionale

Allegato F Capitolato speciale d'appalto

Allegato G Piano  di  s icurezza  e  coordinamento  con  allegato  fascicolo  tecnico

dell 'opera

Allegato H Elenco attrezzature- percentuali delle prestazioni - cert ificazioni

Allegato I Schema di contratto

Tavola 1 Planimetria nuova tombinatura in Via Silvio Pellico

2.  di dare atto:
-   che   il  progetto  è  stato  validato  dal  Responsabile  Unico  del  procedimento  come  da
verbale allegato;
-   che   nella  programmazione  delle  opere  pubbliche   per  l'anno  2015  viene  
conseguentemente   inserito  il  progetto  in  oggetto  finanziato   con  risorse  economiche
proprie per l'inmporto complessivo di € 60.000,00 con imputazione al  cap. 3749; 

3.  di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  e  relativi  allegati  al  SUA  presso  la
Provincia di Lecco, unitamente alla determinazione di  avvio della  procedura  per l'appalto
dei  lavori,  che  sarà  assunta  dal  Responsabile  del  Servizio  Gare  e  Contratti,  al  fine
dell'attivazione  delle  procedure  necessarie  all'affidamento dei  lavori  per la  conseguente
attuazione dell'intervento .

                       L'Assessore  ai  Lavori
Pubblici
                                 Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________11/12/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 11/12/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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