
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

03/06/2016

Approvazione CRE  dei lavori eseguiti dalla Soc. Wall spa relativamente all'intervento di
adeguamento degli impianti esistenti presso la palestra della Scuola Primaria A. Moro,
realizzati nell'ambito della convenzione urbanistica

Presente

65

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRE, del mese di GIUGNO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta comunale

con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

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. 65  del 3.6.2016

OGGETTO:  Approvazione  CRE  dei  lavori  eseguiti  dalla  Soc.  Wall  spa  relativamente
all'intervento  di  adeguamento  degli  impianti  esistenti  presso  la  palestra  della  Scuola
primaria A. Moro,  realizzati nell'ambito della convenzione urbanistica

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  3.6.2016 

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Approvazione  CRE  dei  lavori  eseguiti  dalla  Soc.  Wall  spa  relativamente  all'intervento  di
adeguamento  degli  impianti  esistenti  presso  la  palestra  della  Scuola  primaria  A.  Moro,
realizzati nell'ambito della convenzione urbanistica nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale  n.  64 in data 18.06.2015 con la quale  si  effettuava
un atto ricognitivo delle opere eseguite  dalla Società Wall  S.p.a.  in merito all'anticipazione  di  lavori  o
contributi,  nell'ambito  delle  somme  previste  negli  accordi  stipulati  per  l'anticipazione  di  opere  di
compensazione per la realizzazione del PA1, per un totale di € 213.503,50;

CONSIDERATO che con la sopracitata delibera si autorizzava la Società Wall S.p.A ad utilizzare la
somma residua nell'ambito degli  accordi  stipulati,  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  adeguamento  degli
impianti  presso  la  palestra  della  Scuola  primaria  A.  Moro  per  l'importo  residuo  complessivo  di  €
206.996,50;

RICHIAMATA la delibera di  Giunta Comunale  n.  65 in data 25.06.2015 con la quale  si  prendeva
atto  delle  procedure  eseguite  per  gli  affidamenti  degli  incarichi,  si  approvavano  i  progetti  elettrici,
edili, meccanici predisposti per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
  

VISTA la documentazione pervenuta dalla Società Wall S.p.A  in data 08.03.2016 prot.  n.  1828 con
la quale,  a seguito dell'esecuzione  dei  lavori,  è  stata trasmessa  tutta  la  documentazione  inerente  le
certificazioni  di  conformità degli  impianti  installati  nonché  il  certificato  di  regolare  esecuzione  delle
opere edili realizzate e tutte le fatture pagate;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori  redatto dal Direttore dei  Lavori  ,  dott.  arch.
Marco Pasutti, dell'Ufficio Tecnico Comunale  

ESAMINATA la documentazione  trasmessa ed evidenziato quanto segue:
- La  documentazione  riguardante  la  dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  elettrico  eseguito

dalla ditta Livio Impianti corredato da relativo Certificato di  regolare  esecuzione  redatto dal  perito
elettrotecnico A. Corti;

- La  documentazione  riguardante  la  dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  di
riscaldamento-climatizzazione  idrosanitari-trattamento  acque-gas-protezione  antincendio
eseguito  dalla  ditta  Idrotermica  Mario  Ripamonti  corredato  da  relativo  Certificato  di  regolare
esecuzione redatto dalla Soc. Citi;

- La documentazione riguardante la conformità delle opere  edili  eseguite  dalla Ditta Vima corredato
da  relativo  Certificato  di  regolare  esecuzione  redatto  dall'arch.  M.  Pasutti  dell'Ufficio  tecnico
Comunale;

VISTE  le  fatture  con  le  quali  la  Società  Wall  S.p.A  ha  liquidato  le  competenze  relative  ai
professionisti  e ditte esecutrici dei lavori come di seguito elencate:

Incarico professionale per progettazione e DL impianto termico e di ventilazione meccanica
CITI di Cremnago d'Inverigo 
Fattura n. 388 del 08.10.2015
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fattura n. 412 del 21.10.2015
Fattura n. 445 del 23.11.2015
Per l'importo complessivo di € 10.192,00

Incarico professionale per progettazione e DL impianto elettrico Corti Alessandro di Rogeno
Fattura n. 255/2015 del 25.10.2015 per l'importo di  € 8.085,00

Incarico professionale per coordinatore della sicurezza Arch. Casati di Brivio
Fattura n. 36/2015 del 12.10.2015 per l'importo di € 3.069,50

Progettazione opere edili eseguite dall'Ufficio Comunale LL.PP. Arch. Marco Pasutti
Fattura del Comune di Costa Masnaga n. D-2015/10/6F del 31.10.2015 per l'importo di  € 1.000,00;

Lavori di rimozione e posa nuovo controsoffitto Ditta VIMA di Caponago
Fattura n. 1500564 del 31.08.2015
Fattura n. 1500381 del 24.06.2015 per l'importo di € 46.000,00;

Lavori impianto meccanico Ditta Idrotermica Mario Ripamonti di Merone
Fattura n. 80 del 05.10.2015 per l'importo di € 43.500,00; 

Lavori impianto elettrico Ditta Livio Impianti di Bosisio Parini
Fattura n. 1089 del 30.09.2015 per l'importo di € 95.150,00; 

Considerato  che  l'importo  complessivo  dei  lavori  eseguiti  risulta  di  €  206.996,50,  al  netto
dell'Iva, così come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 64 in data 18.06.2015;

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,   gli  atti  trasmessi   dalla  Soc.  Wall  spa
relativi  ai  lavori  eseguiti  per  l'intervento  di  adeguamento  degli  impianti  esistenti  presso  la
palestra della Scuola primaria A. Moro, realizzati nell'ambito della convenzione urbanistica;

2. di  approvare  la  documentazione  pervenuta  dalla  Società  Wall  S.p.A  in  data  08.03.2016 prot.  n.
1828  con  la  quale  viene  trasmessa  tutta  la  documentazione  inerente  le  certificazioni  di
conformità degli impianti installati ;

3. di  approvare  il   certificato di  regolare  esecuzione  delle  opere  edili  realizzate,  redatto  dal  dott.
arch. Marco Pasutti,  e tutte le fatture pagate;

4. di  prendere  atto  che,  sulle  risultanze  della  rendicontazione  finale  l'importo  complessivo  dei
lavori  ammonta  a  €  206.996,50,  al  netto  dell'Iva,   così  come  previsto  nella  delibera  di  Giunta
Comunale n. 64 in data 18.06.2015;

       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 _____________18/06/2016

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 18/06/2016 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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