Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 28/03/2019

GC N. 73

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER SOSTITUZIONE RETE GAS METANO
PER ROTTURA E FUGA DI GAS NELLA VIA DEI PARTIGIANI (TRATTO
VICOLO VILLA RACHELE – VIA COLLEONI).IMPORTO EURO 29.793,82
IVA ESCLUSA.

L’anno duemiladiciannove addì 28 del mese di marzo alle ore 15:05, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1
2
3
4
5
6
7
8

GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER SOSTITUZIONE RETE GAS METANO
PER ROTTURA E FUGA DI GAS NELLA VIA DEI PARTIGIANI (TRATTO
VICOLO VILLA RACHELE – VIA COLLEONI).IMPORTO EURO 29.793,82
IVA ESCLUSA.
Premesso che:
•

a seguito di una fuga di gas metano che si è verificata il 06/01/2019 sul tratto
di rete di distribuzione compreso tra via Dei Partigiani (tratto vicolo Villa
Rachele – via Colleoni) e vicolo Villa Rachele, si è reso necessario eseguire un
intervento indifferibile ed urgente da parte della Società 2i Rete Gas S.r.l.
(società che gestisce la rete gas metano cittadina) per eseguire una
riparazione di emergenza;

•

i successivi interventi di ricerca perdite hanno poi evidenziato numerose
piccole perdite sulle giunture meccaniche della tubazione esistente in ghisa
DN 150 in bassa pressione ormai vetusta;

•

di conseguenza la società 2i Rete Gas ha provveduto ad attuare le procedure
di sicurezza del caso, eseguendo una serie di saggi stradali allo scopo di
abbattere la concentrazione di gas e riportare i valori di miscela esplosiva
entro i limiti di sicurezza;

•

la posizione della tubazione al di sotto delle alberature ha reso estremamente
difficoltose le successive operazioni di riparazione, tanto che è stato
necessario isolare, temporaneamente, il tratto di tubazione guasto per
eliminare provvisoriamente le perdite;

Ciò premesso, si rende opportuno il rifacimento di tutto il tratto di rete attualmente in
ghisa per una lunghezza complessiva di circa 60 metri con tubazione in PE De 180,
comprensivo del rifacimento degli allacci in piombo, così da garantire la continuità del
servizio di distribuzione in totale sicurezza e, parallelamente, abbandonare il tratto di
tubazione esistente.
A tal fine la società 2i Rete Gas S.r.l. ha presentato l’unita relazione tecnica di
intervento ed il relativo preventivo di spesa (prot. 19753 del 05/03/2019) che si
intendono integralmente richiamati per un importo pari a euro 29.793,82 IVA esclusa,
finanziato da 2i Rete Gas S.r.l. sulla base del contratto stipulato tra le parti, da inserire
nel registro investimenti come opere di manutenzione straordinaria.
Considerato quanto sopra si propone di approvare l’unito preventivo di spesa,
corredato da relazione tecnica e planimetria di progetto, per la sostituzione della rete
gas metano nella via dei Partigiani (tratto vicolo Villa Rachele – via Colleoni) per un
importo pari ad euro 29.793,82 IVA esclusa.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luigi Fregoni
Elenco allegati:
1. Planimetria di inquadramento territoriale;
2. Planimetria di progetto;
3. Planimetria dell’area di intervento;

4. Rilievo fotografico;
5. Preventivo di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del Responsabile del procedimento sopra riportata e concordando
con quanto in essa contenuto;
Visti:
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione
aggiornamento del D.U.P. 2018-2020“;
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
"performance" per il triennio 2018/2020”;
 il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 gli artt. 107, 151 - comma 4 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267
del18.08.2000;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/08/2000;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra riportate;
Considerato che l’intervento di sostituzione della rete di distribuzione di gas naturale
nella via dei Partigiani (tratto vicolo Villa Rachele - via Colleoni) s’inserisce nella
consistenza della rete;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
 di approvare il preventivo di spesa presentato dalla società 2i Rete Gas (prot. 19753
del 05/03/2019), corredato da relazione tecnica e planimetria di progetto, per la
sostituzione della rete gas nella via dei Partigiani (tratto vicolo Villa Rachele - via
Colleoni) per l’importo di euro 29.793,82 I.V.A. esclusa;
 di comunicare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario e
della Fiscalità Locale per gli adempimenti esecutivi di rispettiva competenza, in
particolare per le operazioni inerenti il calcolo dell’ammortamento del valore
approvato alla scadenza della convenzione in essere con il Gestore, secondo quanto
sancito agli artt. 6, 12, 19 del Disciplinare Tecnico, documento integrante il
contratto per l’affidamento del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a
mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Cinisello Balsamo.
 di trasmettere copia della presente Delibera alla Società 2i Rete Gas S.r.l.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

