DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

27/06/2013

Atto n.

45

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della pista pedonale e
ciclabile per interconnessione con i punti di interscambio per la successiva realizzazione
nell'ambito delle opere di perequazione compensativa ed economica previste dal PGT - CUP
E31B12000540007

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTISETTE, del mese di GIUGNO, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

BONACINA UMBERTO PRIMO

SINDACO

S

2

ANZANI BRUNO

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

COLOMBO ANASTASIO

ASSESSORE

S

5

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

S

6

COLOMBO LUIGINO

ASSESSORE

S

7

CATTANEO LIVIO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

7

N = Assenti n.

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
Assume la presidenza

BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 27.6.2013
Oggetto:

Approvazione de l proge tto e se cutivo de i lavori di
comple tame nto de lla pista pe donale e ciclabile pe r inte rconne ssione con
i punti di inte rscambio pe r la succe ssiva re alizzazione ne ll'ambito de lle
ope re di pe re quazione compe nsativa e d e conomica pre viste dal PGT CUP E31B12000540007

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 27/06/2013

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Approvazione de l proge tto e se cutivo de i lavori di comple tame nto de lla pista pe donale e
ciclabile pe r inte rconne ssione con i punti di inte rscambio pe r la succe ssiva re alizzazione
ne ll'ambito de lle ope re di pe re quazione compe nsativa e d e conomica pre viste dal PGT - CUP
E31B12000540007", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 08/11/2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
completamento della pista pedonale e ciclabile in via Risorgimento per interconnessione con i punti di
interscambio e valorizzazione delle zone di interesse culturale, paesaggistico e turistico redatto dall' arch. Pasutti
Luca dell' Ufficio Tecnico Comunale, impegnando, altresì, le spese per acquisizione delle aree;

-

il progetto di cui sopra era stato inserito fra le opere di perequazione compensativa ed economica a carico degli
attuatori di un insediamento commerciale – PA3 - previsto nel PGT vigente;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11/01/2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Attuativo
denominato PA3, il cui avviso di approvazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on line e gli elaborati
progettuali sono stati pubblicati sul sito internet comunale;

-

la convenzione di Piano Attuativo all' art. 4 prevede l' assunzione a totale carico del proponente degli oneri per la
esecuzione delle opere per la realizzazione della pista ciclo-pedonale in oggetto;

-

in esecuzione alla suddetta delibera di Giunta Comunale, con atti a rogito del Segretario Comunale dott. Bacchini
Mauro in data 29/11/2012 rep. 1745 e 1746 sono stati acquisiti al patrimonio comunale i mappali n. 417 e n. 428 del
Comune Amministrativo e Censuario di Costa Masnaga, necessari per la realizzazione dell' opera in oggetto, e
sono state pagate le relative indennità;

-

con deliberazione di GC n. 19 del 14/02/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in
oggetto ed è stato acquisito il relativo codice CUP;

Dato atto:
- che è stata acquisita la disponibilità del mapp. 513 come da allegata nota pervenuta in data 26/06/2013 prot. 6008;
- che in data 24/05/2013 prot. 2647 è stata emessa da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro l'Autorizzazione
Paesaggistica n. 42/13, senza prescrizioni, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
Visto il progetto esecutivo dell' opera redatto dall' arch. Spreafico Patrick secondo gli elaborati allegati alla presente e
depositati in data 11/06/2013 prot. 5535 per un importo complessivo delle opere di €. 341.360,80, interamente a carico
dei soggetti proponenti e così distinte:
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a importo esecuzione delle lavorazioni

€

290.880,00

€
€
€

282.407,77
8.472,23
0,00

b1)+b2)+b3) €
€

50.480,80
29.088,00

€
€

17.000,00
4.392,80

totale spese tecniche €

21.392,80

TOTALE a+b €

341.360,80

a1)+a2)+a3)
di cui:
a1) per lavori a base d'asta
a2) per oneri di sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta, calcolati in misura del
a3) per oneri della sicurezza speciali*

b somme a disposizione della stazione appaltante
b1 IVA 10% sui lavori
b2 spese tecniche per progettazione/direzione lavori e dlgs 81/08
b3 Iva 21% e contributo integrativo 4% su spese tecniche

* Gli oneri "speciali" vengono considerati pari a € 0,00

Visto l'allegato verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 26/06/2013 dal Responsabile del
Procedimento arch. Pasutti Luca e dal progettista arch. Spreafico Patrik, ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno provvedere all' approvazione del progetto esecutivo soprarichiamato dando atto che lo stesso è
conforme al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al DPR n. 207/2010;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli n. ________ e contrari n. ___________, espressi con le modalità e le forme di legge;
D EL I B ER A
1.

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di completamento della
pista pedonale e ciclabile di cui agli elaborati allegati alla presente redatti dall' arch. Spreafico Patrick e
depositati in data 11/06/2013 prot. 5535 per un importo complessivo delle opere di €. 341.360,80, interamente a
carico dei soggetti proponenti e così distinte:
a importo esecuzione delle lavorazioni

€

290.880,00

€
€
€

282.407,77
8.472,23
0,00

b1)+b2)+b3) €
€

50.480,80
29.088,00

€
€

17.000,00
4.392,80

totale spese tecniche €

21.392,80

TOTALE a+b €

341.360,80

a1)+a2)+a3)
di cui:
a1) per lavori a base d'asta
a2) per oneri di sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta, calcolati in misura del
a3) per oneri della sicurezza speciali*

b somme a disposizione della stazione appaltante
b1 IVA 10% sui lavori
b2 spese tecniche per progettazione/direzione lavori e dlgs 81/08
b3 Iva 21% e contributo integrativo 4% su spese tecniche

* Gli oneri "speciali" vengono considerati pari a € 0,00
2.

di dare atto che le spese a carico del Comune per acquisizione delle aree sono state impegnate con la precitata
deliberazione di GC n. 114/2012 e sono già state pagate le relative indennità a seguito degli atti a rogito del
Segretario Comunale dott. Bacchini Mauro in data 29/11/2012 di cessione dei mappali n. 417 e 418 del Comune
Amministrativo e Censuario di Costa Masnaga;

3.

di dare atto che l'atto formale di acquisizione della porzione di mappale n. 513 verrà sottoscritto dopo il
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frazionamento;
4.

di comunicare il presente provvedimento al committente al fine dell'espletamento della procedura di gara per
l'affidamento dei lavori, ai sensi del combinato disposto degli art. 57 c. 6 e 122 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
nonchè ai sensi dell' art. 6 della convenzione;

5.

di autorizzare il Responsabile del Servizio alla consegna delle aree per la realizzazione dell' opera entro i termini
stabiliti all' art. 3 della convenzione di Piano Attuativo.
L' Assessore all' Edilizia Privata ed Urbanistica
arch. Corbetta Maurizio
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 02/07/2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
02/07/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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