DELIBERAZIONE N. 100

COMUNE DI BREMBATE

Codice Ente
10038

Codice materia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo riguardante l’intervento di ripristino delle
difese spondali a valle dell’opera realizzata a seguito degli interventi alluvionali
del 2002.
L’anno Duemiladiciassette, addì Quattordici del mese di Novembre, alle ore 18:30
nell’apposita sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano
Presenti

DONEDA

Mario

Sindaco

X

BONETALLI

Veronica

Assessore

X

FERRARI

Savina

Assessore

X

ROSA

Luca

Assessore

X

CARRARA

Alessandro

Assessore

X
Totale

5

Assenti

-

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Franca Moroli, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Mario Doneda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che
sia dichiarata conforme all’originale

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 09 febbraio 2017 è stato approvato il progetto
definitivo, dei lavori di ripristino delle difese spondali a valle dell’opera realizzata a seguito degli
interventi alluvionali del 2002, redatto dallo studio G.E.A., pervenuto in data 29.12.2016 prot.
20160015340, composto dai seguenti elaborati:
1.
relazione tecnico-illustrativa ;
2.
relazione geologico-geotecnica;
3.
relazione idrologico-idraulica;
4.
relazione sulla gestione delle materie;
5.
relazione sulla risoluzione delle interferenze;
6.
relazione paesaggistica e studio di fattibilità ambientale;
7.
relazione sulle strutture;
8.
documentazione fotografica;
9.
elenco prezzi unitari;
10.
computo metrico estimativo;
11.
quadro economico;
12.
disciplinare descrittivo e prestazionale;
comportante una spesa complessiva di € 280.000,00 come da quadro economico dell’opera, di seguito
riportato:
Importo lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
Lavori a base d’appalto
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% sui lavori
Spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, contabilità sicurezza
IVA 22% delle spese tecniche
Indagini geognostiche in campo
IVA 22% delle indagini in campo
Volo SAPR per aggiornamento rilievo topografico
IVA 22% del volo SAPR per aggiornamento rilievo topografico
Spese bando ed affidamento lavori
Quota responsabile del procedimento (R.U.P.)
Imprevisti ed arrotondamenti
Costo complessivo dell’opera

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

180.000,00
13.000,00
193.000,00
42.460,00
23.700,00
5.214,00
5.000,00
1.100,00
1.800,00
396,00
1.000,00
1.544,00
4.786,00
280.000,00

Visto il progetto esecutivo, predisposto dallo studio G.E.A. e pervenuto presso gli uffici comunali in data 18
luglio 2017 con prot. 20170009269;
Ritenuto che il progetto anzi citato, meglio specificato nella parte dispositiva della presente, sia adeguato
alle necessità e sia quindi meritevole di approvazione;
Visto il bilancio per l’esercizio in corso;
Viste le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE);
Visto ancora il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, rispettivamente dal responsabile del Settore Territorio e Ambiente e dal responsabile del Settore
Contabilità e Finanze, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 48 comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza della Giunta;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
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DELIBERA
1.

Di approvare il progetto esecutivo, dei lavori di ripristino delle difese spondali a valle dell’opera
realizzata a seguito degli interventi alluvionali del 2002, redatto dallo studio G.E.A., pervenuto in data
18 luglio 2017 prot. 20170009269, composto dai seguenti elaborati:
1. elaborato A - relazione tecnico-illustrativa ;
2. elaborato B - relazione geologico-geotecnica;
3. elaborato C - relazione idrologico-idraulica;
4. elaborato D - relazione paesaggistica e studio di fattibilità ambientale;
5. elaborato E - relazione sulla risoluzione delle interferenze;
6. elaborato F - relazione sulla gestione delle materie;
7. elaborato G - relazione sulle strutture;
8. elaborato H - elenco prezzi unitari;
9. elaborato I - computo metrico estimativo;
10. elaborato L - quadro economico;
11. elaborato M - quadro incidenza manodopera;
12. elaborato N - cronoprogramma;
13. elaborato O - piano particellare di esproprio;
14. elaborato P - piano di manutenzione;
15. elaborato P1 - manuale d'uso;
16. elaborato P2 - manuale di manutenzione;
17. elaborato P3 - programma di manutenzione;
18. elaborato Q1 - piano di sicurezza e coordinamento;
19. elaborato Q2 - fascicolo tecnico informativo;
20. elaborato Q3 - stima dei costi della sicurezza;
21. elaborato R - capitolato speciale d'appalto;
22. elaborato R1 - capitolato speciale d'appalto amministrativo;
23. elaborato R2 - capitolato speciale d'appalto tecnico;
24. elaborato S - schema di contratto;
25. elaborato T - documentazione fotografica;
26. elaborato U - verbale di conferenza dei servizi;
27. tavola T1 - corografia d’inquadramento
28. tavola T2 - planimetria di rilievo;
29. tavola T3 - sezioni di rilievo;
30. tavola T4 - situazioni di rilievo con indicazione delle criticità;
31. tavola T5 - planimetria di progetto;
32. tavola T6 - sezioni di progetto;
33. tavola T7 - particolari costruttivi;
34. tavola T8 - carta catastale con sovrapposizione delle opere di progetto
che comporta una spesa prevista per complessivi € 280.000,00 come da quadro economico dell’opera,
di seguito riportato:
Importo lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
Lavori a base d’appalto
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% sui lavori
Spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, contabilità sicurezza
IVA 22% delle spese tecniche
Indagini geognostiche in campo
IVA 22% delle indagini in campo
Volo SAPR per aggiornamento rilievo topografico
IVA 22% del volo SAPR per aggiornamento rilievo topografico
Spese bando ed affidamento lavori

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

180.000,00
13.000,00
193.000,00
42.460,00
23.700,00
5.214,00
5.000,00
1.100,00
1.800,00
396,00
1.000,00
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Quota responsabile del procedimento (R.U.P.)
Imprevisti ed arrotondamenti
Costo complessivo dell’opera

NO

4291

I56J15000390002

NO

20.496,00

SCADENZA
PAGAMENTO

I56J15000390002

2016

IMPORTO
PAGAMENTO

4291

Ripristino difese
spondali
Ripristino difese
spondali
Ripristino difese
spondali

IMPORTO
IMPEGNO

NO

ANNO

FTP

I56J15000390002

CAUSALE

CUP

4291

CREDITORE

CAPITOLO

09.062.02.01.09.000
09.062.02.01.09.000
09.062.02.01.09.000

3.

1.544,00
4.786,00
280.000,00

Di stabilire che la spesa per complessivi € 280.000,00 troverà copertura finanziaria come sotto
riportato:
CODICE DI
BILANCIO

2.

€
€
€

31/12/2016

2017

16.714,00

31/12/2017

2018

242.790,00

31/12/2018

Di individuare nell’ing. Claudia Del Prato, responsabile del settore “territorio ed ambiente”, il
responsabile del procedimento, al quale competono gli atti di gestione conseguenti, ed, in particolare,
alla scelta dell’appaltatore ed al formale impegno della spesa.

Successivamente, considerata l'urgenza di procedere con tempestività alla gara d'appalto per l'affidamento
dei lavori, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 - 4° comma T.U.E.L.
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Il Presidente
Mario Doneda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Moroli

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della
Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.
Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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