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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 219 del 21/11/2019
OGGETTO: "COLLEGAMENTO CICLABILE VIA A. SCIESA - VIA BENEDETTO
CROCE - II° LOTTO" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 15:45 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 Vicesindaco BORSOTTI GIOVANNA, 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. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021, approvato con
Delibera C.C. n. 26 del 05/04/2019 e la relativa Nota di Aggiornamento approvata con
Delibera C.C. n 28 del 12/04/2019;
il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Delibera C.C. n. 29 del 12/04/2019;
il P.E.G.triennale 2019/2021 approvato con Delibera G.C. n. 98 del 09/05/2019;

PREMESSO CHE:
- il tratto di strada sterrato, diramazione di via Aspromonte e via Caprera, identificato nel
vigente PGT quale sedime stradale, è sottoposto da oltre vent’anni, a pubblico transito da
parte di una collettività indeterminata e pertanto risulta di fatto caratterizzato dall’uso
pubblico;
- conseguentemente grava in capo all’ente l’onere di garantirne la sicurezza e la funzionalità;
- con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 12.04.2019 è stata approvata la programmazione
triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e relativo elenco annuale dei lavori 2019 in cui
l'intervento è incluso;
- i lavori previsti consistono nel completamento viario e nella nuova realizzazione di una pista
ciclabile nel tratto compreso tra Via Benedetto Croce e Via Caprera con ampliamento
parziale dell’impianto di pubblica illuminazione;
PRESO ATTO CHE:
- con determina dirigenziale n. 844/2019 è stato nominato Responsabile del Procedimento,
l’Ing. Massimilano Quartarone, e sono state individuate ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento
comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche” le
figure professionali interne al Settore Territorio per l’espletamento dei lavori in oggetto;
- la sezione Urbanizzazioni Private e Lavori Pubblici ha predisposto il Progetto
definitivo/esecutivo per l’esecuzione di dette opere, denominato “COLLEGAMENTO
CICLABILE VIA A. SCIESA – VIA BENEDETTO CROCE – II° LOTTO”, - comportante
una spesa complessiva di € 200.000,00= (di cui € 154.000,00 importo lavori ed € 46.000,00
quali somme a disposizione della S.A.), come di seguito dettagliata:

DESCRIZIONE
Lavori a misura
Oneri della sicurezza
Totale
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22%
Imprevisti e varie
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D,Lgs 50/2016
Spese tecniche
TOTALE

IMPORTI SOGETTI A IMPORTI
NON
RIBASSO
SOGGETTI
A
RIBASSO
€ 150.000,00
€ 4.000,00
€ 154.000,00
€ 33.880,00
€ 7.700,00
€ 3.080,00
€ 1.340,00
€ 200.000,00

- il presente progetto risulta composto dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnica e quadro economico;
 Capitolato speciale d'appalto;
 Schema di contratto;
 Elenco prezzi;
 Computo metrico estimativo;
 Stima incidenza manodopera;
 Elenco prezzi sicurezza;
 Computo sicurezza;
 Cronoprogramma;
 Piano di manutenzione;
 Elaborati grafici.
RILEVATO CHE:






l'importo di € 200.000,00 è finanziato mediante imputazione sul Capitolo 2020/20:
“Sistemazione e completamento via diverse” - cdr/cdg 19 – ai relativi codici di bilancio
10.05.2.02 - conto finanziario U.2.02.01.09.012, del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
con successivo atto si provvederà ad approvare la modalità d’appalto e ad impegnare la
necessaria spesa;
il presente progetto è accompagnato dalla Validazione positiva a firma del Responsabile del
procedimento e del Progettista;
il codice CUP è: I29J19000400004;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “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 degli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, anche in merito all’immediata
eseguibilità del presente provvedimento;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi dai presenti nelle forme di legge anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità dell’atto, motivata dal poter dare avvio agli interventi nei
tempi programmati;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE la documentazione (depositata nell'archivio corrente dell'Ufficio Urbanizzazioni

Primarie e Lavori Pubblici) denominata :“COLLEGAMENTO CICLABILE VIA A. SCIESA –
VIA BENEDETTO CROCE – II° LOTTO”, comportante una spesa complessiva di €
200.000,00=, come di seguito ripartita secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE
Lavori a misura
Oneri della sicurezza
Totale

IMPORTI SOGETTI A IMPORTI
NON
RIBASSO
SOGGETTI
A
RIBASSO
€ 150.000,00
€ 4.000,00
€ 154.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22%
Imprevisti e varie
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D,Lgs 50/2016
Spese tecniche
TOTALE

€ 33.880,00
€ 7.700,00
€ 3.080,00
€ 1.340,00
€ 200.000,00

corredato da Validazione positiva a firma del Responsabile del procedimento e del progettista e
composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica e quadro economico;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza manodopera;
- Elenco prezzi sicurezza;
- Computo sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Piano di manutenzione;
- Elaborati grafici.
2.

DARE ATTO che la necessaria spesa di € 200.000,00= risulta iscritta sul Capitolo 2020/20:
“Sistemazione e completamento via diverse” - cdr/cdg 19 – ai relativi codici di bilancio
10.05.2.02-conto finanziario U.2.02.01.09.012, del bilancio del corrente esercizio finanziario,
finanziato con risorse proprie di bilancio, e si considera prenotata sul bilancio, ai sensi dell’art.
16, comma 4, del Regolamento di contabilità.

3. DARE ATTO che le funzioni di RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 sono svolte

dall'Ing. Massimiliano Quartarone.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

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
BORSOTTI GIOVANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

