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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì DUE mese di LUGLIO ore 19,30 nell’apposita sala delle 

adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme 

vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE  Assente 

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  4 1 
 

Partecipa il Segretario Comunale  d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 43  del  02/07/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA MASCAGNI – AMPLIAMENTO SEDE VIABILITA’ 
VEICOLARE E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO VIA ROSSINI – 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE  
 

 
LA GIUNTA  COMUNALE  

 
Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 

267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 – 2022; 

3) la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex 

art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 

29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
4) la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità 

derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 29.05.2020, 

esecutiva ai sensi di legge; 
5) la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex 

art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. n° 11 

del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
6) la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa mis-

sione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.. 
 

VISTA la delibera di G.C. n. 50 del 15 luglio 2019, di approvazione dello studio di fattibilità relativo all’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione primaria Via Mascagni – ampliamento sede viabilità veicolare e realizzazione pista ciclopedonale 

tratto Via Rossini – Centro Sportivo Comunale per un importo complessivo dei lavori pari a € 350.000,00. 
 

Vista la delibera di G.C. n. 51 del 15 luglio 2019 con la quale si disponeva:  

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, con il presente atto il 

programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori anno 2019 (scheda A – Scheda 

D – Scheda E) ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018 

allegato all’atto per farne parte integrante; 
2) DI DARE ATTO che l'approvazione del Programma triennale e dell’Elenco annuale è correlato alla variazione al 

bilancio dell’esercizio 2019, attuativo per l'esecuzione delle opere pubbliche previste nel programma stesso; 
 
Dato atto che l’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale sono stati pubblicati dal 16 luglio 2019 al 14 

settembre 2019. 
 

Vista la delibera di C.C. n. 51 del 3 ottobre 2019 con la quale si disponeva: 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, il 1° 

aggiornamento al programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale 

dei lavori anno 2019 (scheda A – Scheda D – Scheda E) ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ai sensi del comma 4 e 5 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018 allegato all’atto per farne 

parte integrante; 



2) DI DARE ATTO che l'approvazione del Programma triennale e dell’Elenco annuale è correlato 

alla variazione al bilancio dell’esercizio 2019, attuativo per l'esecuzione delle opere pubbliche 

previste nel programma stesso. 

 

Verificato come ai sensi dell'art. 44 della L. R. n. 12/2005 e s.m.i. l'opera pubblica è stata 

individuata dalla Giunta Comunale nel contesto del programma triennale lavori pubblici anno 2019 

– 2021 e nell’elenco annuale dei lavori 2019 adottato con delibera di G.C. n. 51 del 15 luglio 2019 

e approvato con delibera di C.C. n. 51 del 3 ottobre 2019. 

 

Vista la determinazione n. 4204 del 28 ottobre 2019 con la quale si determinava di affidare 

direttamente, previa valutazione comparativa di più offerte economiche, ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lettera a) del Codice dei Contratti, i servizi tecnici per l'espletamento delle seguenti prestazioni: 

progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, direzione dei lavori comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, contabilità delle opere, certificato di regolare esecuzione relative alle opere di 

urbanizzazione primaria Via Mascagni – ampliamento sede viabilità veicolare e realizzazione pista 

ciclopedonale tratto Via Rossini – Centro Sportivo Comunale,  all’Arch. Aiolfi Luciano Mario con 

studio professionale in Vailate  – Via Gorini n. 5, C.F. LFALNM60L14A570Z – P.I. 01132160191, per 

un importo pari a € 23.000,00, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 5,19% oltre 

contributo previdenziale e iva. 

 

Visto l'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Visto il progetto definitivo esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione primaria Via Mascagni – 

ampliamento sede viabilità veicolare e realizzazione pista ciclopedonale tratto Via Rossini – Centro 

Sportivo Comunale presentato dall’Arch. Aiolfi Luciano in data 25 giugno 2020 prot. com.le n. 9244  

composto da: 

Elaborato 01 Relazione generale 

Elaborato 02 Relazione tecnico-specialistica 

Elaborato 03 Calcoli esecutivi - relazione di calcolo 

Elaborato 04 Calcoli esecutivi - relazione geotecnica generale delle fondazioni 

Elaborato 05 Piano di manutenzione dell'opera 

Elaborato 06 Piano di sicurezza e coordinamento 

Elaborato 07 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

Elaborato 08 Quadro di incidenza della manodopera 

Elaborato 09 Computo metrico estimativo 

Elaborato 10 Quadro economico 

Elaborato 11 Cronoprogramma 

Elaborato 12 Elenco prezzi 

Elaborato 13 Analisi prezzi 

Elaborato 14 Schema di contratto 

Elaborato 15 Capitolato speciale d'appalto 

Elaborato 16 Rilievo planoaltimetrico - libretto delle misure 

Elaborato 17 Criteri ambientali minimi 

Tavola 01 Corografia e planimetria generale stato di fatto e rilievo celerimetrico 

Tavola 02 Planimetria di progetto e sezioni trasversali 

Tavola 03 Dettagli, particolari costruttivi e schemi di posa manufatti 

Tavola 04 Planimetria generale impianti e profilo longitudinale impianto di scarico acque meteoriche 

Tavola 05 Schema impianto filtrante acque meteoriche 



Tavola 06 Dettagli e particolari costruttivi degli elementi costituenti gli impianti 

Tavola 07 Dettagli e particolari costruttivi degli elementi costituenti gli impianti 

Tavola 08 Opere d’arte - Particolari elementi 

Tavola 09 Opere d’arte - Carpenterie 

Tavola 10 Layout di cantiere 

 

DATO ATTO che il quadro economico quantifica in € 350.000,00 l’importo complessivo del progetto 

di cui € 266.369,44 per lavori a base di gara di cui € 11.382,39 per oneri della sicurezza e € 

83.630,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale. 

 
CONSIDERATO che la spesa per la realizzazione dell’investimento in argomento risulta essere allocata nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2020 e finanziata dalle risorse già accertate e confluite nel FPV, costituito 

conformemente a quanto disposto dal principio contabile vigente, come risultante nella deliberazione di Giunta Comunale n. 

27 del 7 maggio 2020 – Codice 10.05.02.02 – cap. 4900/001. 
 

DATO ATTO che ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria Via Mascagni – 

ampliamento sede viabilità veicolare e realizzazione pista ciclopedonale tratto Via Rossini – Centro 

Sportivo Comunale occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 31 comma 1 primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 (Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto 

relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione). 

 

DATO ATTO che il progetto è stato validato in data 25 giugno 2020, come da verbale allegato. 

 

RICHIAMATO quanto segue: 

- il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 

- il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Dpr 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme transitorie del D.lgs n. 50/2016, 

- il DM n. 14 del 16/01/2018 

- il vigente Statuto Comunale 

- il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 

24.1.2013; 

- la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi  con 

decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

Con votazione unanime e palese; 
 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione primaria 

Via Mascagni – ampliamento sede viabilità veicolare e realizzazione pista ciclopedonale tratto 

Via Rossini – Centro Sportivo Comunale presentato dall’Arch. Aiolfi Luciano in data 25 giugno 

2020 prot. com.le n. 9244  composto da: 

Elaborato 01 Relazione generale 

Elaborato 02 Relazione tecnico-specialistica 

Elaborato 03 Calcoli esecutivi - relazione di calcolo 

Elaborato 04 Calcoli esecutivi - relazione geotecnica generale delle fondazioni 

Elaborato 05 Piano di manutenzione dell'opera 

Elaborato 06 Piano di sicurezza e coordinamento 



Elaborato 07 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

Elaborato 08 Quadro di incidenza della manodopera 

Elaborato 09 Computo metrico estimativo 

Elaborato 10 Quadro economico 

Elaborato 11 Cronoprogramma 

Elaborato 12 Elenco prezzi 

Elaborato 13 Analisi prezzi 

Elaborato 14 Schema di contratto 

Elaborato 15 Capitolato speciale d'appalto 

Elaborato 16 Rilievo planoaltimetrico - libretto delle misure 

Elaborato 17 Criteri ambientali minimi 

Tavola 01 Corografia e planimetria generale stato di fatto e rilievo celerimetrico 

Tavola 02 Planimetria di progetto e sezioni trasversali 

Tavola 03 Dettagli, particolari costruttivi e schemi di posa manufatti 

Tavola 04 Planimetria generale impianti e profilo longitudinale impianto di scarico acque meteoriche 

Tavola 05 Schema impianto filtrante acque meteoriche 

Tavola 06 Dettagli e particolari costruttivi degli elementi costituenti gli impianti 

Tavola 07 Dettagli e particolari costruttivi degli elementi costituenti gli impianti 

Tavola 08 Opere d’arte - Particolari elementi 

Tavola 09 Opere d’arte - Carpenterie 

Tavola 10 Layout di cantiere 

 

3. DI DARE ATTO che il quadro economico quantifica in € 350.000,00 di cui € 266.369,44 per 

lavori a base di gara di cui € 11.382,39 per oneri della sicurezza e € 83.630,56 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione Comunale, la cui spesa troverà integrale copertura nel 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 e finanziata dalle risorse già accertate e 

confluite nel FPV, costituito conformemente a quanto disposto dal principio contabile vigente, 

come risultante nella deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 7 maggio 2020 – Codice 

10.05.02.02 – cap. 4900/001. 
 

4. DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa sarà assunto con apposito atto di 

determinazione da adottarsi a cura del Responsabile del Settore Tecnico – Commercio e Sistemi 

Informativi a seguito dell’indizione dell'individuazione del contraente; 

 

5.  DI PRECISARE ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che il Responsabile 

Unico di Procedimento (R.U.P.) individuabile nel Geom. Massimo Balconi coincide con il 

Responsabile del Settore Tecnico Comunale, per quanto connesso all'esecuzione dei lavori di 

che trattasi; 

 

6. DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai 

sensi dell’art.49 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/00. 

 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, resa 

nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000. 
 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHIARA che il presente 

atto non necessita di altro parere tecnico. 

Vignate, 25 giugno 2020 

 

                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 
                                                  F.TO Geom. Massimo BALCONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché 

dell’art.3 del Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON 

FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame. 
 

Vignate,   25/06/2020                                

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO 

             F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 
 
                                  
 

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 08/07/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  23/07/2020 

   

Vignate, 08/07/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate   08/07/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  08/07/2020   al  23/07/2020   è divenuta esecutiva. 

 

 

Vignate, 08/07/2020           IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate,  08/07/2020          IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 


