
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

03/07/2015

 REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI E DI
PEREQUAZIONE  AMBIENTALE CONSISTENTI NEL COMPLETAMENTO DELLA
PISTA PEDONALE E CICLABILE PER INTERCONNESSIONE CON I PUNTI DI
INTERSCAMBIO PER LA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE - CUP  E31B120005400070 -
APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELL'OPERA

Presente

66

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRE, del mese di LUGLIO, 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

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. 66 del 3.7.2015

OGGETTO: Realizzazione opere a scomputo oneri concessori e  di  perequazione  ambientale  consistenti
nel completamento della pista pedonale  e  cicliabile  per interconnessione  con i  punti  di  interscambio
per la successiva realizzazione  -  CUP E31B120005400070 -  Approvazione  verbale  di  collaudo e  presa in
carico dell'opera

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 3.7.2015

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:  "
REALIZZAZIONE  OPERE  A  SCOMPUTO  ONERI  CONCESSORI  E  DI  PEREQUAZIONE   AMBIENTALE
CONSISTENTI NEL COMPLETAMENTO DELLA PISTA PEDONALE E CICLABILE PER INTERCONNESSIONE CON
I  PUNTI  DI  INTERSCAMBIO  PER  LA  SUCCESSIVA  REALIZZAZIONE  –  CUP   E31B120005400070  -
APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELL'OPERA", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE
 
Richiamata:
-  la Deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.  36 del  29/11/2012 con  la  quale  veniva  adottato  il  piano
attuativo denominato P.A. 3;
-  la Deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.  2 del  11/01/2013 con la quale  veniva  approvato  il  piano
attuativo denominato P.A. 3;
 
Richiamata:
 -  la  convenzione  urbanistica  per  l'attuazione  del  piano  denominato  P.A.  3  sottoscritta  in  data
18.02.2013 a rogito del  Notaio Pier  Luigi  Donegana  di  Oggiono,  rep.  n.  203749 raccolta  n.  41843 tra  il
Comune  di  Costa  Masnaga  e  il  Sig.  Ferrarini  Giuseppe   che  prevedeva  i  seguenti  obblighi  a  carico
dell'attuatore per un importo complessivo di € 290.880,00:
 all'art. 4 – Opere a scomputo degli oneri concessori:
- l'esecuzione delle opere per la realizzazione di una pista ciclopedonale che si connette alla più ampia
rete dei percorsi ciclabili e pedonali del comune per un importo di € 174.050,00;
art. 4A - Perequazione compensazione ambientale
Opere  di  perequazione  ambientale  da eseguire  nell'ambito dell'intervento  di  formazione  del  nuovo
tratto  di  percorso  ciclopedonale  secondo  le  indicazioni  del  progetto  preliminare  predisposto
dall'Amministrazione  comunale,  e  secondo  quanto  designato  nelle  successive  fasi  definitive  ed
esecutive del progetto dell'opera pubblica, per un importo di € 116.830,00;

Considerato:
-  che  a  garanzia  degli  obblighi  assunti  con  la  convenzione  sopracitata,  il  proponente  Sig.  Ferrarini
Giuseppe  costituiva a favore  del  Comune  una  fideiussione  assicurativa  per  l'importo  di  €  290.880,00
oltre  Iva  e  pertanto  per  l'importo  di  €  319.968,00  rilasciata  dalla  “Milano  Assicurazioni”  –  agenzia  di
Lecco  in  data  15  febbraio  2013  con  decorrenza  18  febbraio  2013  (polizza  n.  6075500250161)   con
scadenza  incondizionata  fino  alle  restituzione  dell'originale  o  di  equipollente  lettera  liberatoria  da
parte  del  Comune  a  seguito  di  favorevole  collaudo  tecnico  delle  opere  e  di  ogni  adempimento
connesso;

Richiamata:
-  la delibera di  G.C.  n.  114  del  08.11.2012 con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare  dei
lavori di completamento della pista pedonale e ciclabile in Via Risorgimento per interconnessione  con
i  punti  di  interscambio  e  valorizzazione  delle  zone  di  interesse  culturale,  paesaggistico  e  turistico
redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- la delibera di G.C. n. 19 del  14.03.2013 con la quale  è  stato approvato il  progetto definitivo dei  lavori
di  completamento  della  pista  pedonale  e  ciclabile  in  Via  Risorgimento  per  interconnessione  con  i
punti  di  interscambio  e  valorizzazione  delle  zone  di  interesse  culturale,  paesaggistico  e  turistico
redatto dall'arch. Patrick Spreafico per l'importo di € 290.880,00 oltre Iva CUP E31B12000540007;

Considerato che:
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-  in  data  01/07/2013  prot.  6138  veniva  comunicata  l'aggiudicazione  definitiva  mediante  procedura
ristretta  –  affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  per  l'appalto  dei  lavori  in  oggetto  alla  Ditta
Edilsuisio srl con sede a Suisio (Bg), Via Carabello Poma n. 15;
- in data 08/07/2013 prot. n. 6353 veniva depositato il verbale di consegna dei lavori alla Ditta Edilsuisio
srl con sede a Suisio (Bg), Via Carabello Poma n. 15;
- in data 08/07/2013 prot. 6354 veniva depositato il certificato di inizio lavori alla Ditta Edilsuisio srl  con
sede a Suisio (Bg), Via Carabello Poma n. 15;

Vista:
la richiesta presentata dal Sig. Ferrarini Giuseppe in data 02.07.2015 prot. n.  5460 con la quale  lo stesso
richiede,  ai  sensi  dell'art.  8.3  della  convenzione,  il  collaudo   delle  opere  eseguite,  allegando  copia
della contabilità dei lavori e verbale di fine lavori a firma del progettista a direttore  lavori  arch.  Patrick
Spreafico  e  la  riduzione  della  garanzia  prestata  alla  somma  di  €  20.000,00  impegnandosi  altresì  alla
presentazione di una nuova polizza fideiussoria per il  predetto importo a garanzia dell'attecchimento
delle opere vegetazionali ed alla corretta posa della cartellonistica stradale; 

Richiamato l'art. 8.3 della sopracitata convenzione che prevede  l'estinzione  della garanzia a seguito di
favorevole collaudo tecnico di tutte le opere eseguite nonchè  di  regolarità di  ogni  altro adempimento
connesso ovvero la riduzione  della stessa in corso d'opera,  su  richiesta  del  proponente,  quando  una
parte  funzionale  autonoma  delle  opere  sia  stata  regolarmente  eseguita  e,  sempre  previo  collaudo,
anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione;

Richiamato  l'allegato  verbale  predisposto  dall'Ufficio  Lavori  Pubblici  con  la  quale  si  collaudano  le
opere eseguite;

Constatata:
pertanto  la  necessità  di  provvedere  all'approvazione  dell'allegato  verbale  di  collaudo   e  alla
conseguente presa in carico dell'opera come previsto dall'art. 11 della citata convenzione urbanistica;

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,  l'allegato  verbale  di  collaudo  predisposto
dall'Ufficio  Comunale  Lavori  Pubblici  effettuato  in  data  02.07.2015 prot.  5475  e  relativo  ai  lavori  di
completamento della pista pedonale  e  ciclabile  in Via Risorgimento per interconnessione  con i  punti
di interscambio e  valorizzazione  delle  zone  di  interesse  culturale,  paesaggistico e  turistico,  realizzato
in attuazione  della convenzione  urbanistica per l'attuazione  del  piano denominato P.A.  3  sottoscritta
in data 18.02.2013 a rogito del  Notaio Pier Luigi  Donegana di  Oggiono,  rep. n.  203749 raccolta n.  41843
tra il Comune di Costa Masnaga e il Sig. Ferrarini Giuseppe;
2. di prendere in carico l'opera come previsto dall'art. 11 della citata convenzione urbanistica;
3.  di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  Sig.  Ferrarini  Giuseppe   nonché  al  progettista  e
Direttore dei Lavori arch. Patrick Spreafico;
4.  di  dare  mandato all'Ufficio Tecnico Comunale  di  procedere  allo svincolo della garanzia  fidejussoria
assicurativa per l'importo di  €  290.880,00  oltre  Iva  e  pertanto  per  l'importo  di  €  319.968,00  rilasciata
dalla  “Milano  Assicurazioni”  –  agenzia  di  Lecco  in  data  15  febbraio  2013 con  decorrenza  18  febbraio
2013 (polizza n.  6075500250161)  contestualmente  alla  presentazione  di  una  nuova   fidejussoria  della
somma  di  €  20.000,00  a  garanzia  dell'attecchimento  delle  opere  vegetazionali  ed  alla  corretta  posa
della cartellonistica stradale.

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 _____________16/07/2015

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 16/07/2015 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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