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Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 02/05/2019   
 
 

 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  PER MESSA IN SICUREZZA STRADE ED AREE 
PUBBLICHE - LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 COMMI 107-112 ART. 
1 - CUP D77H19000820001 

 
L'anno duemiladiciannove, addì  due del mese di maggio  alle ore 18:00, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco  X 

2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X  

3 MASIERO,IRENE Assessore X  

4 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

5 VILLANI GIUSEPPE Assessore  X 

 
 

  Totali 3  2  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Vice Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  PER MESSA IN SICUREZZA STRADE ED AREE PUBBLICHE - 
LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 COMMI 107-112 ART. 1 - CUP D77H19000820001 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, commi 107-112 dell’art. 1, 
pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 
dicembre 2018 - Serie generale, che prevede l’assegnazione, per l’anno 2019, di 

contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici 
pubblici e patrimonio comunale; 

 
TENUTO CONTO che a questo Ente è stato assegnato un contributo di € 
70.000,00 per investimenti e per messa in sicurezza; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere ad effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria per messa in sicurezza di strade ed aree pubbliche – asfaltatura, 

segnaletica ed illuminazione pubblica;  
 

CONSIDERATO che a seguito di affidamento di incarico, di cui all’atto 
determinativo n. 71 del 16.04.2019, il geom. Luca Rozza ha dato corso alla 
progettazione esecutiva relativa alle opere di messa in sicurezza strade ed aree 

pubbliche; 
 
VISTO il progetto esecutivo completo, presentato dal geom. Luca Rozza, di cui al 

protocollo in atti comunali n. 3701 del 02.05.2019; 
 

DATO ATTO che si rende opportuno procedere all’approvazione del progetto 
esecutivo per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria di messa 
in sicurezza strade ed aree pubbliche; 

 
RITENUTO di approvare la documentazione del progetto esecutivo ed i suoi 

elaborati, relativi alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria di 
messa in sicurezza strade ed aree pubbliche: 
 

LAVORI STRADALI – OG 3 
1) Relazione tecnico illustrativa dell’intervento; 
2) Relazione tecnico specialistica; 

3) Relazioni criteri ambientali minimi; 
4) Planimetria aree di intervento; 
5) Cronoprogramma delle diverse fasi procedurali e realizzative con l’andamento 

della spesa prevista; 
6) Cronoprogramma lavori; 

7) Analisi e valutazione dei rischi; 
8) Stima dei costi della sicurezza; 
9) Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali; 

10) Piano di manutenzione dell’opera; 
11) Computo metrico estimativo; 

12) Elenco prezzi unitari; 
 

LAVORI ELETTRICI – OG 10 

13) Relazione tecnico illustrativa dell’intervento; 
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14) Relazione tecnico specialistica; 
15) Relazioni criteri ambientali minimi; 
16) Planimetria aree di intervento; 

17) Cronoprogramma delle diverse fasi procedurali e realizzative con l’andamento 
della spesa prevista; 

18) Cronoprogramma lavori; 
19) Analisi e valutazione dei rischi; 
20) Stima dei costi della sicurezza; 

21) Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali; 
22) Piano di manutenzione dell’opera; 
23) Computo metrico estimativo; 

24) Elenco prezzi unitari; 
 

MESSA IN SICUREZZA DI STRADE ED AREE PUBBLICHE 
25) Quadro economico; 
26) Foglio patti e condizioni. 

 
PRESO ATTO che le opere di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza 
strade ed aree pubbliche, ammontano ad € 70.000,00, come da quadro 

economico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale: 
 
IMPORTO TOTALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €  51.006,85 
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO     €       872,00 

TOTALE OPERE A BASE D'ASTA       € 51.878,85 
 

IVA 22% SUL TOTALE DELLE OPERE A BASE D'ASTA    €    5.187,89 

INCARICO DI PROGETTAZIONE       €  11.390,50 

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016   €    1.035,71 

IMPREVISTI IVA COMPRESA       €       506,90 
 

TOTALE PREVISIONE DI SPESA       € 70.000,00 

 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 32/2019; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica reso ai 

sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, 

Entrate e Tributi, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione rilasciato ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di 

manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade ed aree pubbliche: 
 

LAVORI STRADALI – OG 3 
1) Relazione tecnico illustrativa dell’intervento; 

2) Relazione tecnico specialistica; 
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3) Relazioni criteri ambientali minimi; 
4) Planimetria aree di intervento; 
5) Cronoprogramma delle diverse fasi procedurali e realizzative con 

l’andamento della spesa prevista; 
6) Cronoprogramma lavori; 

7) Analisi e valutazione dei rischi; 
8) Stima dei costi della sicurezza; 
9) Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali; 

10) Piano di manutenzione dell’opera; 
11) Computo metrico estimativo; 
12) Elenco prezzi unitari; 

 

LAVORI ELETTRICI  

- OG 10 
13) Relazione tecnico illustrativa dell’intervento; 
14) Relazione tecnico specialistica; 

15) Relazioni criteri ambientali minimi; 
16) Planimetria aree di intervento; 
17) Cronoprogramma delle diverse fasi procedurali e realizzative con 

l’andamento della spesa prevista; 
18) Cronoprogramma lavori; 

19) Analisi e valutazione dei rischi; 
20) Stima dei costi della sicurezza; 
21) Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali; 

22) Piano di manutenzione dell’opera; 
23) Computo metrico estimativo; 
24) Elenco prezzi unitari; 

 

MESSA IN SICUREZZA DI STRADE ED AREE PUBBLICHE 

25) Quadro economico; 
26) Foglio patti e condizioni. 
 

2. DI DARE ATTO che il progetto per la realizzazione delle opere di manutenzione 
straordinaria di messa in sicurezza strade ed aree pubbliche, per un importo 
complessivo di € 70.000,00, trova copertura finanziaria alla missione 01052.02 

capitolo 16000/20 ed alla missione 08012.02 capitolo 19221 del bilancio 
esercizio 2019; 

 
 
Successivamente, 

 
RILEVATA la necessità di immediata attuazione di quanto disposto con il presente 

atto, al fine di rispettare le scadenze di cui al citato DL n. 32/2019, 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Comune di Pantigliate 
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Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Vice Sindaco  
Franco Abate  

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Roberta Beltrame  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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