
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZETTO POLIFUNZIONALE G. LOCATELLI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGGIO. Progetto
esecutivo ESAME ED APPROVAZIONE.

COMUNE DI MOGGIO
PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 Registro Deliberazioni del 02-03-2020

Combi Davide ASSESSORE P

L'anno  duemilaventi addì  due del mese di marzo alle ore 20:00, nella sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

Ciacci Thomas ASSESSORE P

Corti Andrea

Presenti…:    3
Assenti….:    0

Partecipa il Segretario Comunale Scarpa  Mario.

Il Signor Corti  Andrea, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

SINDACO P



OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZETTO POLIFUNZIONALE G. LOCATELLI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGGIO. Progetto
esecutivo ESAME ED APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
ai sensi dell’art. 21, comma 3, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, “l'attività di-
realizzazione  dei  lavori  di  cui  al  presente codice di singolo importo superiore a 100.000
euro  si  svolge  sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono e   approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti  dalla  normativa vigente, e della normativa  urbanistica,  unitamente
all'elenco  dei lavori da realizzare nell'anno stesso”;

CONSIDERATO CHE:
si subordina l'inserimento di un intervento nell'elenco annuale alla previa approvazione della-
progettazione di fattibilità tecnico ed economica, solo se lo stesso è di importo superiore a €
1.000.000,00, mentre se di importo inferiore è sufficiente l'approvazione di uno studio di
fattibilità, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

DATO ATTO che si è provveduto all’approvazione definitiva del programma triennale e dell’elenco
annuale da parte del Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022;

VISTE le linee guida ANAC in materia;

VISTO il d.lgs 81/2008;

DATO ATTO che il Comune di Moggio è proprietario del centro sportivo – palazzetto polifunzionale
sito in Moggio denominato G. Locatelli e che lo stesso rappresenta una struttura di riferimento per i
cittadini oltre che per l’utenza turistica vista la vocazione turistica del Comune;

ACCERTATO che il centro sportivo – palazzetto polifunzionale sito in Moggio denominato G.
Locatelli necessità di interventi di manutenzione straordinaria al fine di assicurare nel tempo la
corretta funzionalità dello stesso;

RILEVATA pertanto la necessità di dare corso ad uno specifico intervento di manutenzione
straordinaria consistente nel rifacimento della pavimentazione ammalorata nonché di piccole opere
edili, anche in relazione al nuovo intervento di efficientamento energetico e ripristino/miglioramento
della griglia raccolta acque;

ATTESO CHE:
si è dato incarico a un professionista individuato nell’ing. Arrigoni Battaia Giovanni iscritto-
Ordine di Lecco giusta determina n. 53 del 26.11.2019;

che il professionista incaricato della progettazione ing. Arrigoni Battaia Giovanni iscritto Ordine-
di Lecco, ha presentato agli atti del Comune mezzo PEC in data 27.02.2020 il progetto redatto
in forma esecutiva denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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PALAZZETTO POLIFUNZIONALE G. LOCATELLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
MOGGIO” determinando un importo preventivato complessivo di progetto di euro
53.000,00 di cui euro 38.946,06 per lavori e oneri sicurezza ed euro 14.053,94 per Somme a
disposizione dell’Amministrazione come da Quadro Economico sotto riportato:

RIEPILOGO GENERALE QUADRO ECONOMICO

LAVORI DA APPALTARE

Lavori Base Asta  €                 38.402,68

COSTI ONERI SICUREZZA  €                     543,38

TOTALE LAVORI DA APPALTARE  €               38.946,06

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPREVISTI  €                   266,09

PROGETTAZIONE E DL E SICUREZZA CSP e CSE e redazione
CRE  €                 3.500,00

IVA 22% e inarcassa 4%  su servizi tecnici  €                    940,80

IVA LAVORI (22%) 22%  €                 8.568,13

INCENTIVI TECNICI - RUP                     2%  €                    778,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE  €               14.053,94

TOTALE COMPLESSIVIO  €               53.000,00

DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica si compone degli elaborati di cui al D.lgs 50/2016
agli atti trasmessi con prot. 870 del 27.02.2020, nonchè con successiva integrazione mezzo PEC;

RILEVATO che il progetto esprime le condizioni dello stato di fatto, le possibili alternative e
modalità di intervento nonché le proposte progettuali che saranno oggetto di ulteriori specifiche
verifiche e affinamenti in fase di progettazione definitiva/esecutiva il tutto come valutato e
considerato dal professionista incaricato;

CONSIDERATO CHE:
il D.Lgs. n. 50/2016 prevede che lo sviluppo della progettazione delle opere pubbliche si articoli-
in tre fasi di successivi approfondimenti tecnici, e precisamente in fattibilità tecnica ed
economica, definitivo ed esecutivo e che il presente progetto si configura quale progetto che
assorbe in unico livello tutte le attività trattandosi di manutenzione straordinaria;

VISTI:
il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici-
circa la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.
Lgs. 267/2000;
il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Contabile-Finanziario circa la regolarità-
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contabile ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

            A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di Legge,

DELIBERA

Di approvare, il progetto redatto in unica fase a livello esecutivo, per le motivazioni meglio1)
espresse nella premessa che precede, redatto da ing. Arrigoni Battaia Giovanni iscritto Ordine
ingegneri di Lecco, agli atti del Comune mezzo PEC in data 28.11.2019 il progetto denominato
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO POLIFUNZIONALE
G. LOCATELLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGGIO” determinando un importo
preventivato complessivo di progetto di euro 53.000,00 di cui euro 38.946,06 per lavori e
oneri sicurezza ed euro 14.053,94 per Somme a disposizione dell’Amministrazione come da
Quadro Economico sotto riportato:

RIEPILOGO GENERALE QUADRO ECONOMICO

LAVORI DA APPALTARE

Lavori Base Asta  €                 38.402,68

COSTI ONERI SICUREZZA  €                     543,38

TOTALE LAVORI DA APPALTARE  €               38.946,06

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPREVISTI  €                   266,09

PROGETTAZIONE E DL E SICUREZZA CSP e CSE e redazione
CRE  €                 3.500,00

IVA 22% e inarcassa 4%  su servizi tecnici  €                    940,80

IVA LAVORI (22%) 22%  €                 8.568,13

INCENTIVI TECNICI - RUP                     2%  €                    778,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE  €               14.053,94

TOTALE COMPLESSIVIO  €               53.000,00

Di dare atto che spesa complessiva di € 53.000,00=, trova copertura alla voce2)
06.01-2.02.01.09.016 cap. 3405 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – esercizio
2020;

Di dare atto che per il presente progetto non vi è obbligo di procedere all’approvazione di
apposito piano economico-finanziario ex art. 201 del D.Lgs. 267/2000;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere al fine di attuare la manutenzione straordinaria dell’immobile prima
del periodo primaverile/estivo di maggiore utilizzo garantendo adeguata sicurezza
all’utenza.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Corti  Andrea

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scarpa  Mario

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______02-03-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______02-03-2020_______

SEGRETARIO COMUNALE
Scarpa  Mario

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