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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Copia 

N. 53 Registro Deliberazioni del 01-10-2019 

 
 

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LE OPERE DI MESSA IN 
SICUREZZA VIA GIOVANNI PAOLO II D.L. 34/2019 - DECRETO 
CRESCITA. CUP F27H19002780001. 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  uno del mese di ottobre alle ore 17:30, nella sede comunale 

si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

VALSECCHI GIAN CARLO P SINDACO  

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VICE-SINDACO  

MILESI GIOVANNA ODETTA P ASSESSORE  

 
Presenti6:    3 
Assenti6.:    0 
 
Assume la presidenza il Signor  GIAN CARLO VALSECCHI, in qualità di SINDACO, assistito dal 

Segretario Comunale D.ssa EMANUELA SEGHIZZI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LE OPERE DI MESSA IN 
SICUREZZA VIA GIOVANNI PAOLO II D.L. 34/2019 - DECRETO 
CRESCITA. CUP F27H19002780001. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LE 

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIA GIOVANNI PAOLO II D.L. 34/2019 - DECRETO 
CRESCITA. CUP F27H19002780001. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio lavori pubblici, per quanto concerne la regolarità tecnica del 
progetto (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) 

-     il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 

T.U. n. 267/2000); 
 

PREMESSO che: 
 
il Decreto Legge 30/04/2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi” ha previsto all’art.30 – Contributi ai comuni per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – l’assegnazione di un contributo per 

ciascun comune,attribuito sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2018, per la 
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell' efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile; 
 
il contributo deve essere assegnato con decreto del Ministero dello sviluppo economico,da 
emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del DL 34/2019 sula base dei criteri di cui 

al comma2 dello stesso Decreto contributi in favore dei Comuni nel limite massimo di 500 milioni di 
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC),di cui all'articolo1,comma 6, 
della legge 27 dicembre 2013,n.147; 
 

CONSIDERATO che: 

il contributo previsto è destinato ad opere pubbliche in materia di: 

a)efficientamento energetico ,ivi compresi interventi volti all'efficientamento 
del'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, 
nonché al' installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b)sviluppo territoriale sostenibile,ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 
2019; 

il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche a  condizione che 

esse: 

a)non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati,nazionali, 
regionali,provinciali o strutturali di investimento europeo;  
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b)siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti 
contenuti nel bilancio di previsione del'anno2019; 

l'erogazione avviene, per il 50  per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo 
economico sula base del'attestazione del'ente beneficiario del'avvenuto inizio del'esecuzione dei 

lavori; il saldo è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sula 
base dei dati inseriti,nel sistema di monitoraggio dal'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla 
regolare esecuzione dei lavori; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/2019 che assegna al Comune di 
Erve un contributo di € 50.000,00 per gli interventi di indicati in premessa; 
 

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare il contributo ministeriale per lavori 
di messa in sicurezza delle strade comunali; 
 
Dato atto altresì che l’ufficio tecnico associato dei Comuni di Carenno Erve e Monte Marenzo, 
costituito dal geom. Giancarlo Frigerio e dal geom. Mirko Alborghetti, ha provveduto a 
consegnare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo denominato 

“OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIA GIOVANNI PAOLO II D.L. 34/2019 - DECRETO CRESCITA” cosi 
composto:  

  
1. PLANIMETRIA SEZIONE  1-5  STATO DI FATTO    

2. PLANIMETRIA SEZIONE  6-9  STATO DI FATTO    

3. PLANIMETRIA , PROSPETTO E SEZIONE TIPO DI PROGETTO  

4. ARMATURA SEZIONI E PIANTA MICROPALI DI PROGETTO  

5. RELAZIONE GENERALE E  QUADRO ECONOMICO  

6. INQUADRAMENTO  

7. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

8. PIANO PARTICELLARE 

9. ELENCO PREZZI UNITARI  

10. COMPUTO METRICO  

11. CRONOPROGRAMMA 

12. PIANO DI MANUTENZIONE 

13. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

14. SCHEMA CONTRATTO 

15. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

16. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E  RELAZIONE DI CALCOLO  

17. RELAZIONE GEOLOGICA 

Richiamati l’art. 23 comma 4 e l’art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi ai livelli di 
progettazione e contenuti minimi della progettazione; 
 
Considerato che il progetto in argomento non va incluso nel programma triennale delle OO.PP. 
poiché  di importo  inferiore alla soglia di € 100.000,00 così come stabilito all’art. 21 comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

  
Visto il verbale di verifica sottoscritto dal r.u.p. ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016; 
  
Dato atto che all’opera pubblica in oggetto è stato assegnato il CUP F27H19002780001; 
 
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo denominato “OPERE DI MESSA IN 
SICUREZZA VIA GIOVANNI PAOLO II D.L. 34/2019 - DECRETO CRESCITA” dell’importo complessivo 
pari a € 50.000,00 al fine di appaltare l’esecuzione delle relative lavorazioni in ottemperanza del 
d.lgs. n. 50/2016; 
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Visti :  
 la legge 241/90; 
  il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “attuazione delle direttive 2014/23/ue , 2014/24/ue e 2014/25/ue 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 

 il d.p.r. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. per quanto in vigore; 
 l’art. 48 del d.lgs. 267/2000; 
 il d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.; 

  
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

  
DELIBERA 

  
1) di approvare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo denominato “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 
VIA GIOVANNI PAOLO II D.L. 34/2019 - DECRETO CRESCITA”  

 
2)   di precisare che il quadro economico progettuale risulta ripartito come segue : 
 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

oneri sicurezza 2.875,20

opere a base d'asta 29.012,86

31.888,06

SOMME A DISPOSIZIONE

iva sui lavori 20 % 7.015,37

spese tecniche rilievo iva e cassa compresa 488,00

spese tecniche relazione geologica iva e cassa compresa 2.924,34

spese tecniche collaudo iva e cassa compresa 685,15

spese tecniche opere c.a. e sicurezza iva e cassa compresa 6.342,73

progetto , d.l. e rup 2% 637,76

imprevisti e arrotondamenti 18,59

18.111,94

totale progetto 50.000,00

 
 

3)      di precisare che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo in 
argomento risulta costituito dagli elaborati come di seguito elencati: 

 

1. PLANIMETRIA SEZIONE  1-5  STATO DI FATTO    

2. PLANIMETRIA SEZIONE  6-9  STATO DI FATTO    

3. PLANIMETRIA , PROSPETTO E SEZIONE TIPO DI PROGETTO  

4. ARMATURA SEZIONI E PIANTA MICROPALI DI PROGETTO  

5. RELAZIONE GENERALE E  QUADRO ECONOMICO  

6. INQUADRAMENTO  

7. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

8. PIANO PARTICELLARE 

9. ELENCO PREZZI UNITARI  

10. COMPUTO METRICO  

11. CRONOPROGRAMMA 

12. PIANO DI MANUTENZIONE 

13. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
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14. SCHEMA CONTRATTO 

15. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

16. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E  RELAZIONE DI CALCOLO  

17. RELAZIONE GEOLOGICA 

4)     di confermare nella figura del geom. Giancarlo Frigerio - responsabile dell’ufficio tecnico 
associato servizio lavori pubblici - il responsabile unico del procedimento (R.U.P.); 

  
5)    di precisare che l’importo di € 50.000,00 risulta disponibile alla missione 01.05-2.02.01.09 

capitolo 12030 del bilancio 2019; 
6)     di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva.  

 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 
G.C. n.53 del 01-10-2019 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LE OPERE DI MESSA IN 
SICUREZZA VIA GIOVANNI PAOLO II D.L. 34/2019 - DECRETO 
CRESCITA. CUP F27H19002780001. 

 
 
Il sottoscritto FRIGERIO  GIANCARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al 
PARERE TECNICO attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 

 

 
Erve, lì 01-10-2019 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 

 F.to  GIANCARLO FRIGERIO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto VALSECCHI  GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al 
Parere contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Erve, lì 01-10-2019 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 

 F.to  GIAN CARLO VALSECCHI 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIAN CARLO VALSECCHI F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta  MONICA BOLIS, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

_______16-10-2019_______ e per 15 giorni consecutivi fino al _______31-10-

2019_______, la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Io sottoscritta certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 

del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Erve, lì _______16-10-2019_______ 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  MONICA BOLIS 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il _______28-10-2019_______ 
 
[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 


