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                                                                                                                COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE N. 54 

in data: 14-03-2019 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale. Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo. (CUP G27H19000230001) - (CIG 7496036498) 

 

             L’anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di marzo alle ore 18:00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 

Pirola Rossano Vania P 

Capelli Carlo Matteo P 

Bordegari Barbara P 

Gambirasio Giuseppe P 

Schmidhauser Maria Grazia P 

      Totale presenti    5  
      Totale assenti      0 
 

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Rossano Vania Pirola  nella sua 

qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione 
riguardante:  Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. (CUP 
G27H19000230001) - (CIG 7496036498) 
 
 

PARERE TECNICO 
 
 
Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di 
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di 
deliberazione  avente come oggetto: 
Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. (CUP 
G27H19000230001) - (CIG 7496036498) 
 
 

 

 
Data 11-03-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Paganelli Geom. Moris 
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione 
riguardante:  Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. (CUP 
G27H19000230001) - (CIG 7496036498) 
 
 

PARERE CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di 
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche,  esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione avente come oggetto: 
Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. (CUP 
G27H19000230001) - (CIG 7496036498) 
 
 

 

 
Data 14-03-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Locatelli D.ssa Cristiana 

 

 



 

 

 

Delibera di G.C. n .54del 14-03-2019 
 

 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione; 
 
VISTA, ESAMINATA e  fatta propria la seguente proposta di deliberazione: 
 

Proposta di deliberazione 
 
 

Proponente politico: Gambirasio Giuseppe  
Ufficio di riferimento: SETTORE TECNICO 
Responsabile del Settore/Procedimento:Moris Geom. Paganelli 

 

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. 
(CUP G27H19000230001) - (CIG 7496036498) 

 
 
Visto il decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno del 10 
gennaio 2019 che, in applicazione del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
assegna ai comuni i contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale; 
 
Che il medesimo decreto assegna al Comune di Bottanuco la quota di Euro 70.000,00 (comuni tra i 5.001 e 
10.000 abitanti) definendo che l’ente beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori 
per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019; 
 
Preso atto che, facendo riferimento alla dicitura “interventi di messa in sicurezza”, le tipologie di interventi 
ammessi al finanziamento sono: “interventi di asfaltatura stradale, interventi sulla staticità degli edifici, la 
dotazione di impianti antincendio o di sistemi di video sorveglianza, la sostituzione di impianti di 
illuminazione pubblica fatiscenti. In generale, deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria di 
messa in sicurezza finalizzati a rimuove rischi per l’incolumità pubblica” (cfr. FAQ Ministero Interno e IFEL). 
 
Premesso che uno dei compiti principali dell’Amministrazione Comunale è quello di mantenere e gestire le 
strade comunali in condizioni tali da garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale; 
 
Che le strade comunali negli ultimi anni hanno subito un aumento di traffico veicolare, anche in relazione 
alle mutate caratteristiche tecniche dei veicoli in transito, inoltre anche i fattori metereologici hanno 
determinato un’azione dannosa al manto stradale, con formazione di buche, avvallamenti pericolosi, 
situazione che compromette la sicurezza del traffico viabilistico; 
 
Accertato pertanto che si rende necessario intervenire con lavori di messa in sicurezza delle sedi stradali 
intervenendo con opere di ricostruzione che vadano a risolvere i fattori di instabilità createsi ed in 
particolare: 
 

• presenza in più punti di dissesti, fessurazioni e avvallamenti dovuti principalmente all’azione degli 
agenti atmosferici oltre che all’intensità del traffico e alla vetustà dei manti bitumati; 

• fessurazioni causate dai lavori di posa/manutenzione sottoservizi che hanno alterato l’omogeneità 
degli strati della struttura stradale; 



 

 

• degrado accentuato dall’azione degli agenti atmosferici, pioggia, gelo e da elementi chimici come il 
sale utilizzato sulle strade nella stagione invernale; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 28 febbraio 2019 con cui veniva approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economia avente ad oggetto i lavori inerenti la “Messa in sicurezza viabilità 
comunale” , nominato il Geom. Paganelli Moris, dipendente di ruolo di questo Comune e già Responsabile 
del Settore Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento, così come prevede l’art. 31, comma 1, del D.Lgs 
n. 50/2016 e danto mandato al Settore Tecnico di procedere alla redazione dei successivi livelli di 
progettazione; 
 
Che al fine di dar attuazione al deliberato di cui sopra il Settore Tecnico, ha provveduto, ai sensi dell'art. 23, 
commi 1, 2 e 5, e dell’art. 24, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal Correttivo D.Lgs. 
56/2017, all’elaborazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in argomento, prevedendo una 
spesa complessiva di Euro 70.000,00, risultante dal seguente quadro economico: 
 
LAVORI A BASE D’APPALTO  

- importo lavori soggetti a ribasso € 54.750,00 
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.650,00 

 
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 56.400,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

- imprevisti € 64,00 
- incentivo RUP € 1.128,00 
- IVA 22% € 12.408,00 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.600,00 
 
TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO € 70.000,00 
 
Visto che il progetto definitivo/esecutivo è composto dai seguenti elaborati: 
 

a) Relazione tecnico illustrativa; 
b) Quadro economico; 
c) Estratti planimetrici 
d) Computo metrico estimativo 
e) Elenco prezzi unitari 
f) Cronoprogramma 
g) Capitolato speciale d’appalto 
h) Schema di contratto 

 
Dato atto che il progetto in argomento: 
 

- è corredato dai documenti progettuali previsti dal DPR 05.10.2010, n. 207; 
- è stato verificato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016; 

 
Rilevato che la spesa per l’intervento in oggetto trova copertura al capitolo 3470 del bilancio pluriennale 
2019-2021 esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che le liquidazioni degli stati di avanzamento lavori seguiranno il cronoprogramma degli Stati 
Avanzamento Lavori, allegato alla relazione di progetto; 
 
Precisato che dopo l’approvazione del progetto di cui al presente provvedimento si provvederà a dar corso 
con sollecitudine alle procedure per l’appalto dei lavori, considerati i tempi tecnici necessari per 
l’espletamento delle procedure di gara e per la stipula del contratto; 



 

 

 
Ritenuto il progetto definitivo/esecutivo adeguato alle necessità e meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come 
risulta dai pareri allegati; 
 
Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
Visti gli atti sopra richiamati; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.L.vo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.mi.i; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 
 
Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L., in merito alla competenza dell’organo 
deliberante; 
 

PROPONE 
 
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
 
Di approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto i lavori inerenti la “Messa in sicurezza 
viabilità comunale” Codice Unico di Progetto (CUP: G27H19000230001), comportante la spesa complessiva 
di Euro 70.000,00 secondo l’articolazione riportata in premessa, predisposto dal Settore Tecnico comunale e 
composto dai seguenti elaborati progettuali: 
 

a) Relazione tecnico illustrativa; 
b) Quadro economico; 
c) Estratti planimetrici 
d) Computo metrico estimativo 
e) Elenco prezzi unitari 
f) Cronoprogramma 
g) Capitolato speciale d’appalto 
h) Schema di contratto 

 
e avente il seguente quadro economico: 
 
LAVORI A BASE D’APPALTO  

- importo lavori soggetti a ribasso € 54.750,00 
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.650,00 

 
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 56.400,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

- imprevisti € 64,00 
- incentivo RUP € 1.128,00 
- IVA 22% € 12.408,00 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.600,00 



 

 

 
TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO € 70.000,00 
 
Di dare atto che la spesa per l’intervento trova copertura al capitolo 3470 del bilancio pluriennale 2019-
2021 esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che le liquidazioni degli stati di avanzamento lavori seguiranno il cronoprogramma degli Stati 
Avanzamento Lavori, allegato alla relazione di progetto; 
 
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Paganelli Moris dipendente di ruolo di questo 
Comune e già Responsabile del Settore Tecnico ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Di dare atto che, con successiva determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, si provvederà per 
l’indicazione delle modalità d’appalto dei lavori e quanto altro necessario per l’esecuzione del presente 
provvedimento. 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto 
Legislativo 267/2000. 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, 
ai sensi  dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale 
rinvio; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli,  espressi nelle forme di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
 

Di approvare e fare propria  la suddetta proposta di deliberazione; 
    
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
 
Di approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto i lavori inerenti la “Messa in 
sicurezza viabilità comunale” Codice Unico di Progetto (CUP: G27H19000230001), comportante la 
spesa complessiva di Euro 70.000,00 secondo l’articolazione riportata in premessa, predisposto dal 
Settore Tecnico comunale e composto dai seguenti elaborati progettuali: 
 

i) Relazione tecnico illustrativa; 
j) Quadro economico; 



 

 

k) Estratti planimetrici 
l) Computo metrico estimativo 
m) Elenco prezzi unitari 
n) Cronoprogramma 
o) Capitolato speciale d’appalto 
p) Schema di contratto 

 
e avente il seguente quadro economico: 
 
LAVORI A BASE D’APPALTO  

- importo lavori soggetti a ribasso € 54.750,00 
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.650,00 

 
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 56.400,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

- imprevisti € 64,00 
- incentivo RUP € 1.128,00 
- IVA 22% € 12.408,00 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.600,00 
 
TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO € 70.000,00 
 
Di dare atto che la spesa per l’intervento trova copertura al capitolo 3470 del bilancio pluriennale 
2019-2021 esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che le liquidazioni degli stati di avanzamento lavori seguiranno il cronoprogramma degli 
Stati Avanzamento Lavori, allegato alla relazione di progetto; 
 
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Paganelli Moris dipendente di ruolo 
di questo Comune e già Responsabile del Settore Tecnico ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Di dare atto che, con successiva determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, si 
provvederà per l’indicazione delle modalità d’appalto dei lavori e quanto altro necessario per 
l’esecuzione del presente provvedimento. 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 54 del 14-03-2019 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Rossano Vania Pirola Russo Dr. Santo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E  DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la deliberazione nr. 54 del 14-03-2019 avente ad oggetto: Lavori di messa in 
sicurezza viabilità comunale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. (CUP 
G27H19000230001) - (CIG 7496036498), è pubblicata nel sito informatico di questo ente per 
quindici giorni consecutivi dal             al             e contestualmente trasmessa ai Capigruppo 
Consiliari 
 
 
La stessa  diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 -  comma 3 -  del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità. 
 
 
 
Addì,             
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 
 Pagnoncelli Giuseppina 
  

 
 

 
 

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  
del documento informatico sottoscritto digitalmente 

 


