Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 17/10/2019

GC N. 216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGETTO
DI
FATTIBILITA'
TECNICA
ED
ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN PIAZZA SONCINO.IMPORTO COMPLESSIVO 282.000,00
EURO ONERI FISCALI INCLUSI.

L’anno duemiladiciannove addì 17 del mese di ottobre alle ore 12:20, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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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. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGETTO
DI
FATTIBILITA'
TECNICA
ED
ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN PIAZZA SONCINO.IMPORTO COMPLESSIVO 282.000,00
EURO ONERI FISCALI INCLUSI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la programmazione delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 e
l’elenco annuale 2019, adottati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del
31/07/2019, nei quali vi è compreso l’intervento per la realizzazione di nuova
pavimentazione stradale in piazza Soncino, con livello di priorità massimo;
Richiamata la proposta n. GC/2019/2874 con la quale sono state sottoposte
all’attenzione della Giunta Comunale due ipotesi progettuali di nuova pavimentazione
stradale in piazza Soncino: la prima in materiale lapideo, la seconda in asfalto
stampato;
Considerato che nella seduta del 05/09/2019 la Giunta Comunale ha optato per
l’ipotesi n. 2 – pavimentazione in asfalto stampato;
Visto il conseguente progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di
nuova pavimentazione stradale in asfalto stampato in piazza Soncino che, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell’intervento, si compone dei seguenti elaborati:
• Relazione tecnico illustrativa;
• Calcolo sommario della spesa;
• Tav. 1 Planimetria di progetto;
Considerato che lo scopo dell’intervento è quello di realizzare una pavimentazione di
maggiore resistenza alla percorribilità veicolare, in quanto quella esistente, realizzata
con lastre di porfido del Trentino Alto Adige tagliate a spacco e rifilate a piano sega, è
tale da comportare la necessità di continui interventi manutentivi per cui è preferibile
prevederne la sostituzione;
Considerato altresì che il progetto insiste sulla viabilità esistente e si inquadra
nell’ambito degli interventi volti a migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi
pubblici mantenendo l’impianto generale esistente;
Considerato che il progetto risulta conforme ai vigenti Piano di Governo del Territorio
e Piano Generale del Traffico Urbano, alla normativa sui lavori pubblici e alla normativa
per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
Visto l’importo complessivo del progetto che comporta una spesa di 282.000,00 euro,
come si evince dal seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
1

LAVORI A BASE D’APPALTO
a
b
c

Importo complessivo dei lavori a misura

189.910,00 189.910,00
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
9.000,00
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: 1a – 1b

180.910,00
2

SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELLA
STAZIONE
APPALTANTE
a
Spese tecniche per il servizio di redazione del
progetto
definitivo
ed
esecutivo,
del
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione
dei lavori, misure, contabilità dei lavori e
certificato di regolare esecuzione
18.700,00
b
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. n.
50/2016
(2% di 1a)
3.798,20
c
Contributo per l’attivazione delle procedure di
selezione del contraente a favore dell’Autorità
LL.PP.
225,00
d
Imprevisti
50.375,80
e
I.V.A. 10% sulla voce 1a
18.991,00
Importo totale somme a disposizione
TOTALE

92.090,00 92.090,00
282.000,00

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, del bilancio pluriennale
2019-2021 e degli allegati al bilancio di previsione 2019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano della
Performance per il triennio 2019/2021";
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. 18.08.2000 n. 267
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione di nuova pavimentazione stradale in asfalto stampato in piazza
Soncino allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e
composto dai seguenti elaborati:
◦ Relazione tecnico illustrativa;
◦ Calcolo sommario della spesa;
◦ Tav. 1 Planimetria di progetto.
2. DI APPROVARE il quadro economico del progetto come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO

1

2

LAVORI A BASE D’APPALTO
a

Importo complessivo dei lavori a misura

b

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta

c

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: 1a – 1b

189.910,00 189.910,00
9.000,00
180.910,00

SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELLA
STAZIONE
APPALTANTE
a
Spese tecniche per il servizio di redazione del
progetto
definitivo
ed
esecutivo,
del
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione
dei lavori, misure, contabilità dei lavori e
certificato di regolare esecuzione
18.700,00
b
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. n.
50/2016
(2% di 1a)
3.798,20
c
Contributo per l’attivazione delle procedure di
selezione del contraente a favore dell’Autorità
LL.PP.
225,00
d
Imprevisti
50.375,80
e
I.V.A. 10% sulla voce 1a
18.991,00
Importo totale somme a disposizione
92,090.00 92,090.00
TOTALE
282,000.00

3. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di euro 282.000,00 trova copertura
come di seguito indicato:
• euro 182.000,00 al Cap.2420638/1 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZIONE
NUOVI
IMPIANTI
E
PARCHEGGI:
RIQUALIFICAZIONE
PAVIMENTAZIONE CORSIA CARRABILE IN P.ZZA SONCINO CON MATERIALE
LAPIDEO (FF01), Piano Finanziario 2.02.01.09.012 , C.d.R. 05S_P_01 , C.d.C.
S2.502;
• euro 100.000,00 al Cap.2420638/2 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZIONE
NUOVI
IMPIANTI
E
PARCHEGGI:
RIQUALIFICAZIONE
PAVIMENTAZIONE CORSIA CARRABILE IN P.ZZA SONCINO CON MATERIALE
LAPIDEO (FF02) , Piano Finanziario 2.02.01.09.012 , C.d.R. 05S_P_01 , C.d.C.
S2.502;
4. DI DARE ATTO che il dirigente del Settore Governance del Territorio provvederà
alle procedure di affidamento dei lavori nel rispetto delle norme sulla
contrattualità dello stato;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli
adempimenti esecutivi di rispettiva competenza.

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

