
 
 

 

CITTA’ DI GORGONZOLA 

(Città Metropolitana di Milano) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 175 del 04/10/2017 
 
 

Oggetto : 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIA ITALIA: ELEMENTI DI DISSUASIONE/ARREDO (CUP N. 

F27H17000210004).  

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE , addì  QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 10:00 , nella 

Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 

si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza di  Angelo Stucchi, il Sindaco. Partecipa 

all'adunanza ed è incaricato alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. 

Ferlisi Salvatore.  
 
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

STUCCHI ANGELO SINDACO X  

LEONI ALBERTO VICE SINDACO X  

BALCONI GIOVANNI ALBERTO MARIA ASSESSORE X  

BARRACO ERSILIA ASSESSORE X  

RIGHINI SERENA ASSESSORE X  

BASILE NICOLA ASSESSORE X  

 
PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto 



 

 

CITTA’ DI GORGONZOLA 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIA ITALIA: ELEMENTI DI DISSUASIONE/ARREDO (CUP N. 

F27H17000210004). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 

- questo Ente intende procedere alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria in 
Via Italia e che, a tal fine, è stato predisposto e approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 
05.07.2017 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori manutenzione straordinaria di Via Italia, 
redatto dall’arch. Mario Bonicelli, per una spesa complessiva pari ad €. 220.000,00; 

 Tenuto conto della necessità ed opportunità di prevedere la realizzazione di un’opera 
funzionale, corredata da elementi di arredo/dissuasione organici all’intervento previsto dal 
progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 125/2017; 

 Vista la determinazione n. 665 del 14.07.2017 con la quale si affidava l’incarico 
professionale per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, C.R.E. relativo alla 
manutenzione straordinaria di via Italia: elementi di dissuasione/arredo all’arch. Mario Bonicelli 
dello Studio “MARIO BONICELLI ARCHITETTO AND PARTNERS” con sede in Via Madonna 
della Neve 43/45 - Bergamo; 

 Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con determinazione n. 146 

del 23/08/2017, redatto dall’arch. Mario Bonicelli; 
 

 Visto il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’arch. Mario Bonicelli, pervenuto al prot. 
n. 24297 in data 28.09.2017, composto dai seguenti elaborati: 
 

Fascicolo 1 (All. A): 
- Relazione generale e specialistica (All. A1); 
- Calcolo di incidenza della manodopera (All. A2); 
- Quadro economico (All. A3); 
- Piano di manutenzione (All. A4); 

 

Fascicolo 2 (All. B): 
- Computo metrico estimativo (All. B1); 
- Elenco dei prezzi unitari (All. B2); 
- Analisi prezzi (All. B3); 
- Capitolato speciale d’appalto (All. B4); 

 

Fascicolo 3 (All. C): 
- Piano di sicurezza e di coordinamento (All. C1)  
- Layout di cantiere, PSC-UNICA (All. C2); 
- Cronoprogramma (All. C3); 
- N. 2 elaborati grafici (All. D1 – D2); 

 
 Preso atto che il quadro economico di progetto prevede una spesa complessiva pari ad  

€. 41.000,00 di cui: 

€. 28.900,00 oltre IVA 22% per lavori; 

€.      762,64 oltre IVA 22% per oneri della sicurezza; 

€.   6.525,78 per IVA 22% su opere a base d’appalto; 



 

€.   3.500,00 per spese tecniche; 

€.      140,00 per Cassa previdenziale 4%; 

€.      800,80 per IVA 22% su spese tecniche; 

€.      370,78 per fondo art. 113 comma 2 D. Lgs, 50/2016; 

 

 Dato atto che il progetto risponde alle finalità che questa Amministrazione intende 
perseguire e che è meritevole di approvazione; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo (All. E), sottoscritto dal Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, a cui è allegata la verifica del progetto 
esecutivo (All. E1);  
 
Visto l’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

 

Ritenuta l'urgenza di provvedere; 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile Tecnico e di Ragioneria; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A  

 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato progetto definitivo-esecutivo di manutenzione straordinaria di Via 

Italia: elementi di dissuasione/arredo, composto dagli elaborati descritti in narrativa e che 
qui si intendono integralmente trascritti e riportati; 
 

3) di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera è di € 41.000,00 così 
come risulta dal quadro economico; 
 

4) di dare atto che la spesa di € 41.000,00 viene finanziata come segue: 
 

- € 36.188,42 sono già stati finanziati con deliberazione di G.C. n. 125 del 05.7.2017 sul 
cap. 8086/00 “Manutenzione straordinaria Via Italia – avanzo destinato” impegno n. 
1879/2017; 

- €. 4.440,80 sono già stati impegnati con determinazione n. 665 del 14.07.2017 a favore 
dell’Arch. Mario Bonicelli per incarico professionale per la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e C.R.E. dei lavori di manutenzione 
straordinaria di Via Italia: elementi di dissuasione/arredo, sul cap. 8086/00 “Manutenzione 
straordinaria Via Italia – avanzo destinato” imp. n. 1879/2017 e sul cap. 8088/00 
“Manutenzione straordinaria Via Italia – MB” impegno n. 1432/2017; 

- € 370,78 vengono destinati sul cap. 8086/00 “Manutenzione straordinaria Via Italia – 
avanzo destinato” impegno n. 1879/2017 per incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 
D. Lgs. 50/2016) a favore dei dipendenti individuati nella relativa unità di lavoro, con 
determinazione n. 103 del 07.2.2017; 

 
5) di rimettere il presente atto al Settore proponente per il seguito di competenza; 
 



 

6) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, ed a seguito di votazione 
favorevole unanime resa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
Allegati: 
- Pareri resi ai sensi dell’art. 49, co. 1, del T.U.E.L. 
- Elaborati progetto di fattibilità tecnica ed economica 
 
  
 



 

 

N. 175                                            del 04/10/2017 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
Angelo Stucchi / INFOCERT SPA Dott. Ferlisi Salvatore / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

 
 _________________________________________________________________________  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


