cittù di

Data

Peschiero Borromeo

17lrLl20t7
(Città metropolitana di Milano)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OPERE URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO tA PII\TTAFORMA ECOLOGICA DI VIA
LIBERAZIONE N. 59. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L'anno 2017 addì 17 del mese di Novembre alle ore 11.00 nella Residenza Comunale convocata
nei modi e nelle forme di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati
sigg.:

DOTT.SSA CATERINA MOLI NARI
MARCO RIGHINI
FRANCO ORNANO

ORAZIO D'ANDREA
ANTONELLA PARISOTTO
CHIARA GATTI

ndaco
Vice Sindaco
S

i

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SENTI:

6

SI
SI
SI

SI

sl
SI

Assenti:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che provvede alla
redazione del presente verbale.
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, ricon{rsciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Città di Peschiero Bo'rromeo
Città metropolitana di Milano
Proposta di Delibero Giunto Comunale

n. 473

ETTO RE P I AN I F I CAZI O N E U RBAN A

S

sERvrzto rúoeLfiÀ E AMBTENTE

OGGETTO: OPERE URGENTI DA ESEGUIRSI PP.ESSO LA PII\TTAFORMA ECOIOGICA Dl VIA
LIBERAZIONE N. 59. - APPROVAZIONE PROGETTIO DEFINITIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

.

il Comune di Peschiera Borromeo è titolare dell'autorizzazione dirigenziale provinciale n.224/2007 del
04/06/2OO7 (prot. 1154162007

-

gestione della piattaformo per

la roccolta differenziota di riJ'iuti solidi urboni sito in

R.G. 1152a/071 ad oggetto: "Autorizzazione alla realizzozione e

Peschiero Borromeo, via Liberozione. Titolore Comune di Peschiero Borromeo

-

L.R. n.

Comune di

26/2003" in cui

è prevista la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale della piattaforma stessa;

.

con prot. N.8176 del L3/O3/2Ot3 è pervenuta da parte della Prc,vincia di Milano la Diffida Dirigenziale
(R.G. 2109/2013 del

22/OZl20t3 prot. N. 5579512013), ad operare in conformità a quanto prescritto

dall'Autorizzazione Dirigenziale 224/2007, nella gestione della piilttaforma per la raccolta

o

RSU;

l'atto di diffida, tra l'altro, ha imposto di procedere congiuntamente con gli uffici ARPA competenti per

territorio, ad accertamenti per la verifica di eventuali contanrinazioni delle aree di terreno nudo
ricomprese nella recinzione dell'area della piattaforma ecololgica e, successivamente all'indagine,
procedere coerentemente al ripristino o alla bonifica dei luoghi;

o

è stato pertanto redatto il piano di indagine ambientale ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 152/2005,
successivamente approvato con delibera di Giunta Comunale n.,12 del 2O/O2/201a;

Richiamata la nota della Provincia di Milano, pervenuta in atti comunali prot. N. 835 del L3/01./201,5, con la

quale, a seguito di quanto accertato durante isopralluoghi funzionali a verificare il rispetto della Diffida
Dirigenziale n.2109/2OL3, si da atto che rimangono da ottemperare le prescrizioni riferite agli interventi di

adeguamento strutturale dell'impianto e di ripristino ambientale ,Cell'area in terreno ricompresa nella
recinzione generale dell'area;

Viste:

o

la delibera n. L9 del 18/07/20t6, con cui la Giunta Comunale, riconoscendo la necessità di procedere

con la massima urgenza ad effettuare gli interventi di adeguamento richiesti onde evitare la definitiva

revoca dell'autorizzazione, ha disposto l'inserimento dell'op,:ra nel redigendo programma delle
oo.PP. 2017-2019;
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.

la delibera n. 89 del Ot3/I1/201,6, con cui la Giunta Comunak: ha disposto di affidare l'incarico

a

professionista esterno all'ente da individuare mediante manifestazione d'interesse;

o

la delibera n. 195 del 02/08/201,7 con cui la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità

tecnico economica (soluzione 2), redatto dallo Studio M+ Associati, impartendo gli indirizzi per

la

successiva fase di progettazione;

Visto il progetto definitivo "Opere urgenti da eseguirsi presso la piattaforma ecologica di via Liberazione n.

59 nel Comune di Peschiera Borromeo" elaborato dallo Studio MPIÚ ASSOCIATI, pervenuto con prot.
3251'9, 32526,32527 e 32528 del 1,0/10/2017 e con Prot. 37409 del M/1,1/2017, composto dai seguenti

elaborati:

o
o
o
o
o
o
o

DOCPDGEOl - Relazione tecnica generale e quadro economico;
DOCPDGE02A - Disciplinare descrittivo e prestazione degli elementi tecnici
DOCPDGE02B
DOCPDGEO3

-

-

-

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

opere edili;

-

opere impiantistiche;

Stima lavori a corpo;

- Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi;
DOCPDST0l - Relazione tecnica specialistica verifica opere strutturali;
DOCPDIE0I" - Relazione tecnica specialistica impianto di vicleosorveglianza, controllo
DOCPDGE04

accessi

e

illuminazione;

e
r
o
r
e
o

- Inquadramento generale;
TAVPDAR02 - Planimetria statr: di fatto - ritievo planoaltimetrico - documentazione fotografica;
TAVPDAR03 - Planimetria progetto e particolari costruttivi;
TAVPDIE0L - lmpianti elettrici - impianto di videosorveglianza e controllo accessi;
TAVPDIE02 - lmpiantielettrici- impianto di distribuzione;
TAVPDIE03 - lmpianti elettrici - schema blocchi impianto di videosorveglianza e controllo accessi;
TAVPDAR0l

Considerato che nel progetto definitivo, redatto in ottemperanza a qLtanto stabilito all'art.23, comma 7 del

D.Lgs.50/2016, risultano recepiti gli indirizzr impartiti con la sopra citata deliberazione n. j.95 del
02/08/2017;
Rilevato che l'importo

di

spesa complessivo dell'opera da realizzare viene stimato in

€

1.600.000,00,

articolato come segue:
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4.1

Lavori a misura, a corpo, in economia

B.

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
L) Lavori in economia, previsti ìn progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi r imborsi previa
2) Rilievi, accertamentl e indagini; 3) Allacciamenti ai pubblici servizi; -

fattura

;

-

4) lmprevisti;
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
6) Accantonamento di cui all'art. l-33 commi 3 e 4 del codice;
7) Incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8) spese di cui a gli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7- bis, de I codice, spese tecniche c.s.p., D .1. e
C.S.E. ( compresa INARCASSA e lY A 22%\;

9) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
del procedimento, e di verifica e validazione; 10) Eventuali spese per commissionì giudicatrici 1-1-) Spese per pubblicità e ove previsto, per opere artistiche;
12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitclato speciale d
'appalto, colludo tecnico amministrativo, collaudo sta tic o ed altri eventuali collaudi specialistici;
(compre sa INARCASSA elVA22%l;
13) | .V.A. 22% sull'ìmporto dei lavori

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne ( B )

Richiamate:

o

la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21"/Lt/201-6 relativa all'approvazione del programma
triennale dei lavori pubblici 2OI7-201.9;

r la deliberazione di

Consiglio Comunale

n. 9 del 0Z/O3/2OIl,

relativa all'approvazione nota

rJi

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUpl 2CtI7-201,9;

Considerato pertanto che si rende necessario adeguare
programmazione triennale, al sopra citato quadro economico;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma

(TUEL) dal Responsabile del

le

previsioni

di spesa inserite nella

I" e 1,t17 brs e s.m., del D.Lgs. n" 267/2OOO
e dal Responsabile del SETTORE

SETTORE PIANIFICAZIONE URBAN/\

RAGIONERIA E BILANCIO:

DELIBERA
1,.
1

f,,

La premessa

forma parte integrante e sostanziale del preserrte atto.

Diapprovare il progetto definitivo pervenuto agliatticomunalic()n Prot. 325j,9,32526,32527 e32S2g
del 1o/Io/20L7 e con Prot.37409 del 1,a/1.1./201-7, composto dai seguenti elaborati, allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale:
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o DOCPDGE0l - Relazione tecnica generale e quadro economico;
r DOCPDGE02A - Disciplinare descrittivo e prestazione degli elementi tecnici - opere edili;
o DOCPDGE02B Disciplinare descrittivo e prestazionaler degli elementi tecnici

opere

impiantistiche;

o
o
r
o
r

DOCPDST0L DOCPDIEOl DOCPDGE03

Stima lavori a corpo;

DOCPDGE04

Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi;
Relazione tecnica specialistica verifica opere strutturali;

Relazione tecnica specialistica impianto di videosorveglianza, controllo accessi e
illuminazione;

- Inquadramento generale;
- Planimetria stato di fatto- rilievo planoaltime:trico - documentazione fotografica;
'
o TAVPDAR03 - Planimetria progetto e particolari costruttivi;
r TAVPDIEOl - lmpianti elettrici - impianto di videosorveglianza e controllo accessi;
o TAVPDIE02- lmpiantielettrici-impianto di distribuzione;
o TAVPDIE03- lmpianti elettrici - schema blocchi impianto di videosorveglianza e controllo
TAVPDAROl

TAVPDAR02

accessi;

2.

Di approvare il relativo quadro economico di progetto articolato come segue:
In Euro

4.1

Lavori a misura, a corpo, in economia

À.r-

ò;;;fi;;-i; ;i;;;;;;;

;; ils;iif;

fiù;i";il;ié;;ilil;i.i;;;ii'iÀ

1.

-----l;.bó2)8

;iuas,ó a;"sta

:'e.i.À.i

)*-- -

r.93.425,96

*

^* l.iii.iit,tà

B.

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi r imbor si previa fattura
2) Rilievi, accertamenti e indagìni; 3) Allacciamenti ai pubblici servizi; 4) lmprevisti;
5) Acquisizione aree o immobili e pertinentì indennlzzi;

;

6) Accantonamento di cui all'art. j-33 commi 3 e 4 del codice;
7) Incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alre prestazioni
pre
che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8) spese di cui a gli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7- bis, de I codice, spese tecniche
:he C.S.P., D .1.
C.S.E. ( compresa INARCASSA e ly A 22%l:

9) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supprorto
to al
a responsabile
del procedimento, e di verifica e validazione; L0) Eventuali spese per commissioni giudicatrici L1-) Spese per pubblicità e ove previsto, per opere artrstiche;

........

!:0:0.47 F-7

60.293,37

12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolaroc speciale
sp
d
'appalto, colludo tecnico amministrativo, collaudo sta tic o ed altrì eventuali collaur
laudi specialistici;
( compre sa INARCASSA e tVA22%l ;
L3) | .V.A. 22/o sull'imoorto dei lavori

210-430,32
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne ( B

totale di

)

370.771.,26

1.600.000,00

PAG

N.4

Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

3.

Di dare atto che si rende necessario adeguare lo stanziamento di spesa previsto nel programma
triennale delle OO.PP. 2017-2019 in coerenza con il sopracitato quadro economico.

4.
5.

Di rimettere il presente atto al Settore GESTIONE URBANA per il seguito di competenza.

Di dare atto che la presente deliberazione è assunta in conformità alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 02/03/201.7 (Approvazione DUp

20It -

2019).
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;
Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma L" e L47 bis e s.m., del D.Lgs. n'
267 /2oOO (rUEL);

A

voti unanimi resi in modo palese

DELIBERA
La proposto di deliberozione di cui in premesso è opprovata inteqralmente e
fatto proprio.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. t34 comma
4" - del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza di proseguire le attività in corso nel rispetto

di quanto impartito da Città Metropolitana di Milano con la Diffida Dirigenziale n.2OI9/2OI3.
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Pareri
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Estremidella Prooosta
Proposta

Nr. 2017 I 413

Ufficio Proponente: Servizio Mobilità e Ambiente

Oggetto: OPERE URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PIATTAFOÍìMA ECOLOGICA DIVIA LIBERAZIoNE
N. 59. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Mobilità e Ambiente)
ln ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrat va della presente proposta, ai sensi <Jell'an
49, comma 1, e'l47bis delTUEL - D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, siesprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data

1711112017

ll Res;ponsabile di Settore
Arch. Roberto Corradi

Parere Contabile

Servizio Bilancio
In ordine alla regolarita contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lqs.

n.267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data

1711112017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Samuele Samà

Cittù di Peschiero Borromeo
Città metropolitana di Milano

Delibera diGiunta Comunale n. 279 del t7ltLlzot7
'OPERE URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DIVIA LIBERAZIONE N.
59. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO"

Letto, approvato e sottoscritto

ll Segretario
DOTT.SSA CATERI NA MOLI NARI

DOTT.SSA PATRIZIA

Firmato digitolmente

BE

LLAGAM BA

Firmato dioitqlmente

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e
de!l'art. 124 - cornma 1 delT.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2OOO).

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

effetti

