COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 199 DEL 28/11/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA COPERNICO

L'anno duemilaotto, addì
Adunanze.

ventotto del mese di novembre alle ore 18.30, nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA COPERNICO

LAVORI

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 179 del 31.10.2008 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione marciapiedi in Via Copernico, per una spesa
complessiva di € 50.370,00;
Ricordato che con la determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 547 del 15.10.2008, la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori dei lavori in oggetto, è stata
affidata all’Ing. Massimiliano Valsecchi di Lecco;
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dal professionista incaricato, Ing. Massimiliano
Valsecchi di Lecco, che si compone di:
- Relazione generale, cronoprogramma e quadro economico;
- Disciplinare descrittivo elementi tecnici
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Piano di manutenzione dell’opera
- Capitolato speciale d’appalto
- Attestazione di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie
- Schema di contratto
- N. 3 elaborati grafici
e comporta una spesa complessiva di € 50.370,00: € 88.791,30 + IVA 10% a base di gara di cui €
4.000,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza;
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi del D.M. LL.PP. 21.6.2000 e del primo
comma art. 10 D.Lgs 163/2006 ha effettuato la validazione del progetto definitivo-esecutivo
conformemente all’art. 47 del DPR 554/1999 e che la validazione ha dato esito positivo (prot. n.
14317 del 28.11.2008);
Dato atto che il quadro economico di progetto è così composto:
− a base d’asta:
€ 39.030,79 di cui € 1.250,00 per oneri per la sicurezza
− IVA 10%:
€ 3.903,08
− Spese tecniche progettista:
€ 4.320,00
− Contributo Autorità Vigilanza:
€
50,00
− Imprevisti:
€ 1.951,54
− Spese tecniche UTC, pubblicità:
€ 1.114,59
Complessive:
€ 50.370,00
Ricordato che l’intervento è finanziato totalmente con il diverso utilizzo di una quota residua di
mutuo contratto con la Cassa DD.PP. da richiedersi ad intervenuta esecutività della presente
deliberazione;
Dato atto che il progetto in esame non richiede per la sua realizzazione l’acquisizione di aree di
proprietà di soggetti privati;
Ritenuto approvare il progetto di che trattasi;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pigazzini dell’Ufficio Tecnico
Comunale;
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Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di realizzazione marciapiedi in Via
Copernico, per un importo complessivo di € 50.370,00 (di cui € 39.030,79 + IVA 10% a base
d’appalto e comprensivo di € 1.250,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta),
redatto dal professionista incaricato, Ing. Massimiliano Valsecchi di Lecco e composto da:
− Relazione generale, cronoprogramma e quadro economico;
− Disciplinare descrittivo elementi tecnici
− Computo metrico estimativo
− Elenco prezzi unitari
− Piano di manutenzione dell’opera
− Capitolato speciale d’appalto
− Attestazione di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie
− Schema di contratto
− N. 3 elaborati grafici
2. Di dare atto che l’intervento è finanziato totalmente con il diverso utilizzo di una quota residua
di mutuo contratto con la Cassa DD.PP. da richiedersi ad intervenuta esecutività della presente
deliberazione;
3. Di dare indirizzo al Resp. del Settore 2 perché provveda ad inoltrare la relativa richiesta per il
diverso utilizzo del suddetto mutuo ed a predisporre tutti gli atti necessari nonché di dare avvio
alle procedure di gara per l’appalto dei lavori, rinviando l’aggiudicazione all’ottenimento
dell’autorizzazione al diverso utilizzo del suddetto prestito;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

