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Area Gestione Associata Tecnica dei Lavori Pubblici, delle Manutenzioni del Patrimonio e del
Territorio
Ufficio Lavori Pubblici
PROPOSTA DI GIUNTA N. 89 DEL 15/03/2019

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO "LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI VIA DELLA
TECNICA“
FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALLA
LEGGE DI BILANCIO 2019

IL SINDACO PRESIDENTE
Richiama il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio
2019 - che dispone: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati,
entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra
10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il
Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso
spettante.''
Ed ancora richiama il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018
che stabilisce che: "// comune benefìciario del contributo può finanziare uno o più lavori
pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e
che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di
cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. 1 lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36,
comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."
Comunica che si rende ormai necessario procedere ad un intervento di sistemazione di un
tratto di via della Tecnica;
Sottolinea che l’intervento è necessario in quanto la strada è caratterizzata da una condizione
di degrado, con asfaltatura in molti settori ammalorata e deformata dal tempo, la presenza di
buche rendono non più procrastinabile il rifacimento della sede stradale in quanto l’azione
usurante del traffico e degli agenti atmosferici determinano una progressione esponenziale
dello stato di dissesto del manto stradale; inoltre numerosi rappezzi che sono stati effettuati in
tempi differiti a causa di problemi insorti alle reti tecnologiche contribuiscono anch’essi a
rendere disconnessa la strada e quindi difficoltoso il transito;
Comunica che l’ufficio tecnico comunale ha quindi provveduto a redarre il progetto di fattibilità
tecnica ed economica/definitivo/esecutivo dei lavori richiesti, che risulta così composto:

-

Relazione generale;
quadro economico;
computo metrico estimativo
elenco prezzi unitari
cronoprogramma
capitolato speciale d’appalto
documentazione fotografica
planimetria (individuazione aree di intervento)
schema di contratto
piano di manutenzione

Ricorda che trattasi di lavori di manutenzione straordinaria;
Dà atto che il progetto prevede un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 44.442,80 +
IVA 10% quale importo totale delle opere a base di gara, comprensivi di € 4.444,28 quali oneri
per la sicurezza, non soggetti al ribasso;
Richiama il comma 109 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
Richiama il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 di assegnazione del
contributo ;
Da atto che ai sensi del predetto decreto i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la
fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel
proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche e i sindaci sono tenuti a fornire tali
informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA COMUNALE
esaminata la suestesa proposta di deliberazione;
ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo dei: "Lavori di
consolidamento tratto di via della Tecnica”, predisposto dall’ufficio tecnico comunale, che risulta
così composto:
- Relazione generale;
- quadro economico;
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi unitari
- cronoprogramma
- capitolato speciale d’appalto
- documentazione fotografica
- planimetria (individuazione aree di intervento)
- schema di contratto
- piano di manutenzione
che riporta una spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 44.442,80 + IVA 10% quale importo
totale delle opere a base di gara, comprensivi di € 4.444,28 quali oneri per la sicurezza, non
soggetti al ribasso e che qui si allega quale parte integrante e sostanziale.
Dato atto che trattasi di lavori di manutenzione straordinaria e che la documentazione
progettuale è conforme alle previsioni dell’art. 216 comma 4 del D. Lgs 50/2016;

Dato altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. n. 50/2016) è
l’Arch. Martuffo Carmelo – Responsabile dell’area tecnica dei Lavori Pubblici, della
Manutenzione del Patrimonio e del Territorio tra i Comuni di Lomagna e di Osnago;
Visto il verbale di “Verifica del progetto definitivo/esecutivo” redatto in data 15.03.2019 – prot.
int. n. 2950 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs 50/2016 sottoscritto dal progettista (Arch.
Michele Mandelli) e dal soggetto incaricato per la verifica e la validazione ( arch. Carmelo
Martuffo) ;
Visto altresì il verbale di “Validazione del progetto definitivo/esecutivo” redatto in data
15.03.2019 – prot. int. n. 2953 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e sottoscritto
dall’ Arch. Carmelo Martuffo;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del
Responsabile del Servizio Associato dell’Area tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzione
del patrimonio e del territorio tra i Comuni di Lomagna e Osnago, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile
del Servizio Associato dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1
del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, risultando n. _ i componenti presenti e
votanti;
DELIBERA
1. Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo dei
"Lavori di consolidamento tratto di via della Tecnica”, predisposto dall’ufficio tecnico
comunale, che risulta così composto:
relazione generale;
quadro economico;
computo metrico estimativo
elenco prezzi unitari
cronoprogramma
capitolato speciale d’appalto
documentazione fotografica
planimetria (individuazione aree di intervento)
schema di contratto
piano di manutenzione
e che riporta una spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 44.442,80 + IVA 10% quale
importo totale delle opere a base di gara, comprensivi di € 4.444,28 quali oneri per la
sicurezza, non soggetti al ribasso e che qui si allega quale parte integrante e
sostanziale.
2. Di dare atto che l’opera è finanziata con contributo statale assegnato con decreto del
Ministero dell’Interno del 10.01.2019.
3. Di prendere atto del “Verifica del progetto definitivo/esecutivo” redatto in data
15.03.2019 – prot. int. n. 2950 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs 50/2016
sottoscritto dal progettista (Arch. Michele Mandelli) e dal soggetto incaricato per la
verifica e la validazione ( arch. Carmelo Martuffo).
4. Di prendere atto altresì del verbale di “Validazione del progetto definitivo/esecutivo”
redatto in data 15.03.2019 – prot. int. n. 2953 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs
50/2016 e sottoscritto dall’ Arch. Carmelo Martuffo
5. Di nominare Responsabile Unico del procedimento (art. 31 D. Lgs. n. 50/2016) l’Arch.
Martuffo Carmelo – Responsabile dell’area tecnica dei Lavori Pubblici, della

Manutenzione del Patrimonio e del Territorio tra i Comuni di Lomagna e di Osnago.
6. Di dare che conformemente al Decreto del Ministero dell’Interno i comuni assegnatari
sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione
"Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche e i sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al
consiglio comunale nella prima seduta utile
Inoltre, vista l’urgenza di disporre le operazioni inerenti l’esperimento di gara per l’affidamento
dei lavori, necessario per rispettare il termine di inizio lavori del 15.05.2019 stabilito dal legge
di bilancio 2019.
Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge
ULTERIORMENTE DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

