COMUNE DI LACCHIARELLA
PROVINCIA DI MILANO
CODICE COMUNE 16017

COPIA

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 86

DATA

25/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI
DI RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI ALCUNI
MARCIAPIEDI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
L'anno duemilatredici, addì venticinque del mese di luglio alle ore 09:30, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, vennero per
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
ACERBI LUIGI
CONCADORO BIAGIA
BARGIGGIA GAETANO
CLERICI LUIGI
PRESENTI: 4

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott.ssa Paola Xibilia il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Luigi Acerbi, assume la presidenza
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che si rendono necessari dei lavori di riasfaltatura di alcune strade comunali e di alcuni
marciapiedi;
Visto il progetto definitivo - esecutivo di riasfaltatura di alcune strade comunali e di alcuni
marciapiedi, redatto dal Responsabile del Settore Risorse del Territorio, facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegato alla stessa ma
depositato agli atti dell’ufficio tecnico e composto da:
1) RELAZIONE TECNICA
2) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3) QUADRO ECONOMICO
4) COMPUTO METRICO
5) ELENCO PREZZI
6) CRONOPROGRAMMA
7) TAVOLE GRAFICHE: planimetria degli interventi
8) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
9) SCHEMA DI CONTRATTO
e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto in particolare il quadro economico così rappresentato:
a) Importo esecuzione delle lavorazioni
Importo a base di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso
Importo a base di gara (oneri per la
sicurezza inclusi)

A corpo

€ 228.714,54

A corpo

€ 4.574,29

Totale
a corpo

€ 233.288,33

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi
dall’appalto
b2) Rilievi accertamenti e indagini
b3) Allacciamenti a pubblici servizi
b4) Imprevisti e arrotondamenti compresa
IVA
b5) Acquisizione aree o immobili
b6) Accantonamento di cui all'art. 93 D.lgs 163/06
B7) Spese tecniche relative alla direzione lavori, sicurezza,
contabilità e collaudo, compresa IVA 21% e Cassa 4%
B8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche
b10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

0,00
0,00
0,00
€ 12.829,74
0,00
€ 4.665,78
0,00
0,00
€ 225,00

0,00

collaudi specialistici
b11) IVA 21% su importo a base di gara
Sommano

€ 48.990,65
€ 300.000,00

Visti i pareri risultanti da dichiarazione allegata al presente provvedimento quale parte sostanziale,
espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del settore risorse del
territorio, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del settore economico finanziario in
ordine alla regolarità economico-finanziaria ;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, il progetto definitivo - esecutivo di riasfaltatura di alcune strade comunali e di alcuni
marciapiedi, redatto dal Responsabile del Settore Risorse del Territorio, facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegato alla stessa ma
depositato agli atti dell’ufficio tecnico, e composto da:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

RELAZIONE TECNICA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
QUADRO ECONOMICO
COMPUTO METRICO
ELENCO PREZZI
CRONOPROGRAMMA
TAVOLE GRAFICHE: planimetria degli interventi
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO

Di prendere atto che il quadro economico del progetto è il seguente:
a) Importo esecuzione delle lavorazioni
Importo a base di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso
Importo a base di gara (oneri per la
sicurezza inclusi)

A corpo

€ 228.714,54

A corpo

€ 4.574,29

Totale
a corpo

€ 233.288,33

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi
dall’appalto
b2) Rilievi accertamenti e indagini
b3) Allacciamenti a pubblici servizi
b4) Imprevisti e arrotondamenti compresa
IVA
b5) Acquisizione aree o immobili
b6) Accantonamento di cui all'art. 93 D.lgs 163/06
B7) Spese tecniche relative alla direzione lavori, sicurezza,
contabilità e collaudo, compresa IVA 21% e Cassa 4%
B8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

0,00
0,00
0,00
€ 12.829,74
0,00
€ 4.665,78
0,00
0,00

B9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche
b10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
b11) IVA 21% su importo a base di gara
Sommano

€ 225,00

0,00
€ 48.990,65
€ 300.000,00

Di dare mandato al Responsabile del Settore Risorse del Territorio di apportare le modifiche che si
renderanno necessarie allo Schema di contratto per la sottoscrizione dello stesso
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto :

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI
RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI ALCUNI
MARCIAPIEDI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 24/07/2013

Il Responsabile Settore Risorse del Territorio
F.to Geom. Massimiliano Rossini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.
Lacchiarella, li 24/07/2013

Il Ragioniere Capo
F.to Rag. Giuseppina Pancotti

PARERE DI CONFORMITA’
Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità alle norme vigenti, allo Statuto e ai
Regolamenti comunali.
Lacchiarella, li 24/07/2013

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Luigi Acerbi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna, ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 18/10/20138/10/2013

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
Lì, 18/10/20138/10/2013

F.to Il Messo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
X diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000).
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 29/01/2014
Il Responsabile del Settore Risorse del Territorio
Geom. Massimiliano Rossini

