CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 209 del 07/11/2019
OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DEL POZZO IDRICO DI VIA COMOLLI
REDATTO A CURA DELLA SOCIETA' BRIANZACQUE - APPROVAZIONE
IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di novembre alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
• lo Statuto del Comune;
• il D.Lgs.18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
PREMESSO CHE:
• Brianzacque è l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il ciclo idrico integrato nella
Provincia di Monza e della Brianza;
• in qualità di gestore unico della Provincia di Monza e della Brianza realizza investimenti
per il miglioramento del sistema infrastrutturale di reti e di impianti e si occupa del
risanamento e della manutenzione di quelli esistenti;
• nell’ambito di tale funzione ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo per la
realizzazione dei lavori di completamento del pozzo per l’emungimento dell’acqua potabile
ubicato in area di proprietà Brianzacque posta lungo via Comolli;
VERIFICATO CHE
• con comunicazione prot. n. 20346 del 20.06.2019 la società Brianzacque srl ha trasmesso il
progetto Definitivo per la necessaria approvazione ai sensi dell’art. 33 comma 3 della Legge
Regionale n. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i.;
• con comunicazione prot. n. 21743 del 03.07.2019 Il Responsabile P.O. della Sezione Edilizia
Privata ha dato assenso al progetto
• con comunicazione prot. n. 34027 del 23.10.2019 la società Brianzacque srl ha trasmesso il
progetto Definitivo / Esecutivo per la necessaria approvazione ai sensi dell’art. 33 comma 3
della Legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i.
• il progetto definitivo/esecutivo denominato “Opere di completamento pozzo via Comolli”
redatto a cura del dott. Ing. Sergio Bavagnoli – BMB Ingegneria srl /Geotecno srl per conto
di Brianzacque srl è composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI TECNICO -AMMINISTRATIVI
•
Relazione Tecnica Generale;
•
Relazione specialistica idraulica;
•
Relazione geologica geotecnica;
•
Report ambientale;
•
Relazione strutturale;
•
Relazione linea vita;
•
Relazione impinati elettrici;
•
Relazione gestione interferenze;
•
Piano di manutenzione dell’opera;
•
Piani di sicurezza e coordinamento;
•
Inserimento ambientale delle opere;
•
Cronoprogramma
•
Computo Metrico Estimativo;
•
Quadro Economico;
•
Elenco prezzi unitari;
•
Analisi prezzi;
•
Lista delle categorie;
•
Capitolato speciale d’appalto;
•
Schema di contratto;
•
Quadro di incidenza della manodopera;

ELABORATI GRAFICI
•
Corografia
•
Planimetria di inquadramento territoriale ed urbanistico
•
planimetria di stato di fatto e sottoservizi esistenti
•
planimetria generale collegamenti idraulici
•
planimetria sistemazioni esterne
•
planimetria tracciamenti
•
Locale avampozzo – opere civili – pianta, sezioni, prospetti
•
Locale avampozzo – Opere idrauliche – pianta e sezioni
•
Filtrazione – Pianta e prospetto
•
Filtrazione – dettaglio filtri e particolari costruttivi
•
Dissabbiatore statico
•
Lacale Avampozzo – armature c.a. fondazioni
•
Locale Avampozzo – armature c.a. Travi e solai
•
Locale Avampozzo – armature c.a. Pilastri
•
Planimetria e pianta collegamenti elettrici
•
Planimetria e pianta collegamenti elettrici – Correnti deboli
•
Sezioni di Scavo, manufatti, particolari tipo
•

gli elaborati sopraelencati sono stati depositati in formato digitale agli atti dell’ufficio
Urbanizzazioni primarie e Lavori pubblici con prot. n. 34027 del 23/10/19, unitamente al
previsto Verbale di validazione del progetto in data 23.10.2019 a firma del Rup, Ing Mauro
Pozzi;

CONSIDERATO che onde autorizzare Brianzacque srl a procedere alle successive fasi, si rende
necessario approvare in linea tecnica il progetto di che trattasi;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 «Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali»
e l’art. 48 dello stesso Decreto, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
PRESO ATTO del parere dei Funzionari responsabili, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme previste dalla legge anche in ordine all’immediata
eseguibilità al fine di avviare le procedure di affidamento entro fine anno;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE in linea tecnica il Progetto Definitivo/Esecutivo (depositato nell’archivio
corrente dell’Ufficio Ambienti esterni e viabilità), predisposto dall’Ing. Sergio Bavagnoli –
BMB Ingegneria srl per conto di Brianzacque srl – Cod. ACBG181862 denominato: “Opere di
completamento pozzo via Comolli”, composto da:
ELABORATI TECNICO -AMMINISTRATIVI
•
Relazione Tecnica Generale
•
Relazione specialistica idraulica
•
Relazione geologica geotecnica
•
Report ambientale
•
Relazione strutturale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione linea vita
Relazione impianti elettrici
Relazione gestione interferenze
Piano di manutenzione dell’opera
Piani di sicurezza e coordinamento
Inserimento ambientale delle opere
Cronoprogramma
Computo Metrico Estimativo
Quadro Economico
Elenco prezzi unitari
Analisi prezzi
Lista delle categorie
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto
Quadro di incidenza della manodopera

ELABORATI GRAFICI
•
Corografia
•
Planimetria di inquadramento territoriale ed urbanistico
•
planimetria di stato di fatto e sottoservizi esistenti
•
planimetria generale collegamenti idraulici
•
planimetria sistemazioni esterne
•
planimetria tracciamenti
•
Locale avampozzo – opere civili – pianta, sezioni, prospetti
•
Locale avampozzo – Opere idrauliche – pianta e sezioni
•
Filtrazione – Pianta e prospetto
•
Filtrazione – dettaglio filtri e particolari costruttivi
•
Dissabbiatore statico
•
Locale Avampozzo – armature c.a. fondazioni
•
Locale Avampozzo – armature c.a. Travi e solai
•
Locale Avampozzo – armature c.a. Pilastri
•
Planimetria e pianta collegamenti elettrici
•
Planimetria e pianta collegamenti elettrici – Correnti deboli
•
Sezioni di Scavo, manufatti, particolari tipo
e corredato dal previsto Verbale di validazione del progetto in data 23.10.2019 a firma del Rup,
Ing Mauro Pozzi.
2. PRENDERE ATTO che l’impegno economico che il progetto comporta sarà a carico di
Brianzacque srl, come meglio definito nel quadro economico.
3. DARE ATTO che il progetto non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Comunale.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per avviare le procedure di affidamento entro fine anno.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

