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DOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
UBBLICHE (2013-2014-2015) DELL'ELENCO ANNUALE DEI 

PUBBLICI ANNO 2013 E DEI SUOI STUDI DI FATTIBILITA', 

Comune di 
Santo Stefano Ticino 

Prov. di Milano 

I- 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
- 

l I I 
OGGETTO: 

L'anno duemiladgdici addl uno del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella 
Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello risultano: 

Presenti 

1) GRILLO AUGUSTO - Sindaco NO 

2) OLDANI GIANPAOLO - Vice Sindaco SI 

3) PIANTA MARIA GRAZIA - Assessore NO 

4) NEGRONI AURELIO - Assessore SI 

5) FORNAROLI ALBERTO - Assessore SI 

6) SERATI ELDA - Assessore SI 

7) VISMARA FIORENZO - Assessore SI 

Partecipa alla seduta la D.ssa Diana Rita Naverio - Segretario supplente del 
Comune di Santo Stefano Ticino. 

Il Sig. Gianpaolo Oldani, nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza 
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

G.C. 

Numero: 

,, 
data: 

01 .l 0.201 2 



G.C. n. 64 del 01.10.2012 

Oggetto: "ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
----(20113-20rl4-2015)-DELCELENC~-ANNUALE-DEI-LAWRI-P-UBBLICI-ANN0-2013-E-DEl~. -- 

SUOI STUDI DI FATTIBILITA"'. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Illustra l'argomento I'assessore al Demanio, Patrimonio, Manutenzione edifici e strutture 
pubbliche, Verde pubblico, Ambiente, Ecologia, Territorio e Lavori Pubblici, Aurelio 
Negroni, che relaziona alla Giunta Comunale, sottoponendo alla Giunta stessa 
l'approvazione degli argomenti e degli atti, come segue: 

Visto: 
e l'art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con 

il quale si dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo 
superiore a E 100.000,00, si deve svolgere sulla base di un programma triennale e 
di suoi aggiornamenti annuali, predisposti nel rispetto dei documenti programmatori, 
già previsti dalla normativa vigente, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare 
nel corso dell'anno; 
il titolo III, capo I (art. l l, 12, 13 e 14) del regolamento di esecuzione della legge 
quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 21.12.0999 n. 554, inerente la programmazione dei lavori pubblici; 
il Decreto Legislativo 25.02.1995 n. 77 recante"0rdinamento finanziario e contabile 
degli enti locali"; 
il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 giugno 2000, sue successive 
modifiche ed integrazioni, ha stabilito le "Modalità e gli schemi tipo per la redazione 
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei 
lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 1 1 della legge 1 1 /2/1994, n. 109 e successive 
modificazioni"; 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005 
9/6/2005 ha aggiornato le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici; 

Fatto espressamente presente che: 
entro i termini stabiliti dalla vigente normativa in materia la Giunta Comunale deve 
adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi 
aggiornamenti annuali; 
il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, ai fini della loro 
pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono pubblicati per almeno 60 giorni 
consecutivi alllAlbo Pretorio Comunale: 
il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici devono essere 
successivamente approvati dal Consiglio Comunale* unitamente al bilancio di 
previsione di cui costituiscono parte integrante. ai sensi del combinato disposto art. 
128, comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni 
e art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 
giugno 2005; 



Ritenuto pertanto di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 

Esaminata l'allegata proposta del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 
---20113=20~14=20-15-nonch~-l!elenco-annuale-dei-lavori-pubblici-per-lann0-20 3-predisposti-e----- . 

redatti sulla scorta delle indicazioni e degli indirizzi determinati dalla Giunta Comunale, e 
ritenuta la proposta stessa meritevole di approvazione; 

Fatto espressamente presente che: 
ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, sue ss.mm.ii., la progettazione 
preliminare è richiesta per l'inserimento nell'elenco annuale delle 0O.PP. solo per i 
lavori di importo superiore al milione di euro, mentre per i lavori di importo inferiore 
è suficiente l'approvazione di uno studio di fattibilità; 
i progetti preliminari che eventualmente si rendessero necessari, inerenti le opere 
comprese nell'elenco annuale, saranno approvati in sede di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2013, ai sensi del Decreto Ministeriale 4 agosto 
2000 recante "Interpretazione autentica del D.M. 5374121165 del 21/06/2000"; 

Rilevato come per tutti gli interventi si renda necessaria la redazione di studi di fattibilità; 

Esaminati quindi gli allegati studi di fattibilità che compongono gli interventi dell'elenco 
annuale delle Opere Pubbliche dell'anno 2013 e ritenuti gli stessi meritevoli di 
approvazione; 

Attesa la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione; 

Visto I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Yisto I'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, concernente le competenze della Giunta 
Comunale; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1) Di richiamare quanto in premessa citato quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2) Di approvare l'allegato programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013- 
2014-2015, comprendente anche I'elenco annuale dei lavori pubblici relativo alllanno 
2013, e i relativi studi di fattibilità che compongono l'elenco annuale delle Opere 
Pubbliche dell'anno 201 3; 

3) Di fare espressamente presente che il programma triennale e l'elenco annuale dei 
lavori pubblici, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, devono 
essere pubblicati per almeno 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale; 



4) Di fare espressamente presente che il programma triennale delle opere pubbliche per 
gli anni 2013-2014-2015, comprendente anche l'elenco annuale dei lavori pubblici 
relativo all'anno 2013, e i relativi studi di fattibilità che compongono l'elenco annuale 

-- delle-OperePubbliche-dell!anno-2013,-dovranno-essere-successivamente~appizati~dal~~~ - 

Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono parte 
integrante, ai sensi del combinato disposto art. 128, comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006, 
n.163 e successive modifiche ed integrazioni e art.1, comma 3 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005; 

5) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del 0.Lgs 26712000 che qui 
si allegano quale parte integrante e sostanziale. 

6) Con votazione unanime e successiva la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4" comma del T.U. D.Lgs. N.267 del 
18.08.2000. 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
PROVINCIA DI MILANO 

VIA GARIBALDI, 9 - 2001 0 S. STEFANO TICINO 
TEL. 02.972386.1 - FAX 02.97238624 

-- PARTITA IVA 02941.4201 56 

PROGRAMMA TRIENNALE 
LAVORI PUBBLICI 

2013 - 2015 



PREMESSA 

L-A-DISGIPLINA-NORMATIVA ---- W---- -- 

L'art. 128 - comma l del D.Lgs. 16312006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture" prevede che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo 
importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel 
rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco 
dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 
Il procedimento di programmazione dei lavori pubblici inizia con un'analisi conoscitiva dei 
bisogni del bacino di utenza, prosegue con l'identificazione degli interventi necessari a 
soddisfare il quadro dei bisogni rilevati e si conclude con i'adozione, da parte della Giunta 
Comunale, dello schema di Programma Triennale, la sua pubblicazione e la successiva 
approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio 
dell'esercizio di riferimento, di cui il Programma rappresenta uno degli allegati obbligatori 
(art. 172 - comma 1, lettera d) - del Decreto Legislativo n. 26712000). 

LE FASI DEL PROCEDIMENTO 
Fase di adozione: entro il 15 Ottobre, la Giunta Comunale deve adottare lo schema del 
Programma Triennale; 
Fase di pubblicazione: dopo l'adozione, lo schema di programma deve essere affisso, 
per la durata di 60 giorni, all'Albo Pretorio del Comune; 
Fase di approvazione: entro il 31 Dicembre (salvo proroghe), il Programma Triennale e 
l'Elenco Annuale dei lavori pubblici deve essere approvato dal Consiglio Comunale, 
unitamente al Bilancio di Previsione. NelllElenco Annuale possono essere ricompresi solo i 
lavori per i quali 6 già stato approvato il relativo progetto preliminare (se di importo pari o 
superiore ad un rriilione di Euro) o lo studio di fattibilità (per i lavori di importo inferiore a un 
milione di Euro). Tale obbligo non si applica ai lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per i quali è sufficiente l'indicazione dei singoli interventi che li compongono e 
la stima sommaria dei costi. Il Programma Triennale e l'Elenco Annt~aie dei lavori pubblici, 
entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sono pubblicati nel 
sito internet delllOsservatorio regionale dei lavori pubblici; 
Fase di aggiornamento: il Programma Triennale dei lavori pubblici è scorrevole, nel 
senso che, annualmente può essere aggiornato con le stesse modalità e termini della 
procedura di approvazione. 

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI. 
Gli interventi vengono inseriti sulla base dell'analisi del quadro dei bisogni, finalizzata ad 
individuare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 
Il principio di redazione è quello di coerenza, nel senso che i diversi interventi contenuti nel 
Programma Triennale dei lavori pubblici trovano riscontro nelle previsioni finanziarie del 
Bilancio Annuale e Pluriennale nonché nelle indicazioni programmatiche della Relazione 
Previsionale e Programmatica. 
I lavori inseriti nel Programma sono quelli definiti dall'art. 3 del Codice dei contratti che 
verranno eseguiti direttamente dal Comune mediante contratto di appalto o di 
concessione, in quanto il Codice stesso pone l'obbligo di redazione del programma in 
capo alle amministrazioni "aggiudicatrici" dei lavori stessi. Pertanto, non sono ricompresi 
nel Programma gli interventi che, pur determinando accrescimenti del patrimonio 



comunale, verranno eseguiti direttamente da terzi che provvederanno sia alla 
progettazione che all'affidamento dei lavori in osservanza della normativa alla quale 
risultano soggetthiamente sottoposti, fatte salve le attività di controllo sull'esecuzione degli 
-interventi-che-il-6Omune-può-contrattualmente-risewarsi~ - --.-- 

A seguire si riportano le schede del Programma triennale delle opere pubbliche, 
dell'elenco annuale e le schede degli studi di fattibilità. 



PROGRAMMA TRIENNALE 
- ---..P. 

LAVORI -PUBBLICI--- - -. . 

201 3-201 5 

COSTO IN £ 

100.000,OO 

227.000,OO 
100.000,OO 
422.000,OO 

100.000,OO 
150.000,OO 
250.000,OO 

100.000,OO 
1 50.000,OO 
250.000,OO 

922.000,OO 

r 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

Anno 2013 
OPERA 
Recupero ex magazzino comunale per 
realizzare archivio. 
Centro sportivo - 1 O lotto 

Asfaltatura e completamento strade comunali. 
TOTALE ANNO 2013 

Anno 2014 
OPERA 
Asfaltature e completamento strade comunali. 
Centro sportivo - 2" lotto 

TOTALE ANNO 2014 

Anno 2015 
OPERA 
Asfaltature e completamento strade comunali. 
Messa a norma scuola elementare 
TOTALE ANNO 2015 

SOMMANO 



COMUNE D1 SANTO STEFANO TICINO 
PROVINCIA DI MILANO 

VIA GARIBALDI. 9 - 20010 S. STEFANO TICINO 
TEL. 02.972386.1 - FAX 02.97238624 
- PARTITA IVA 02941 4201 56 - -- 

ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 
ANNO 201.3 

STUDI DI FATTIBILITA' 

DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE 



PROGRAMMA ANNUALE 
LAVORI PUBBLICI 

.. -"- -------------p 
p-- - - 

Anno 2013 

N. 

1. 

l l 

( Asfaltat~ira e completamento ( . 100.000,00 1 
2. 

OPERA 
Recupero ex magazzino 
comunale per realizzare 

COSTO IN 6 
100.000,OO 

archivio. 
Centro sportivo - 1 O lotto 

3. 

227.000,OO 

strade comunali. 
TOTALE ANNO 2013 422.000,OO 



8! PROVINCIA DI M I L A N O  
COMUNE D1 SANTO STEFANO TICINO 

Scheda 
01 

Area Tecnlca 

awla n pmiaiom 

Anno 2013 
STUDIO DI FATTIBILITA' 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

Descrizione 
dell'opera 

Obiettivo 
dell'opera 
Eslgenze e 
fattibilità 

Vincoli d i  legge, 
regole e norme 
tecniche 
Fumlonl 
dell'intervento 
Modalità di  
progettazione 
Livello dl  
progettazione e 
elaborati 

Tempi di 
realinazione 

Modalità 
d'appalto 
Previsioni di 
spesa 
Previsioni 
magglori spese 
di gestlone 

Modalità di 
finanziamento 
Responsabile 
procedimento 

Manutenzione e messa a norma ex magazzino comunale 
per uso archivio e deposito edificio comunale 

Intervento volto alla completa ristrutturazione dell'edifkio posto a nord del palazzo comunale, adibito a magazzino 
comunale, al fine di converthlo ad archlviodeposito, funzione piQ consona alle attuali esigenze 
dell'Amministrazione Comunale. L'intervento riguarder8 prioritariamente la sostituzione dei serramenti esterni e 
l'ammodemamento degli impianti elettrico ed idraulico, oltre che alla riparazione degli intonaci ammalorati. Inoltre 
si prevedono interventi di manutenzione straordinaria sul palazzo comunale volti all'ammodemamento dello 
stesso ed all'adeguamento normativo. 
L'intervento per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali rientra in un generale disegno di 
valorinazione delle propriee del Comune, cosl da rkpondere alla crescente esigenza di avere a disposizione 
edifici e spazi per le dlverse attivit8 e iniziative dell'Amministrazione. Per quanto concerne l'aspetto funzionale, 
grazie a questi interventi sarà possibile ottenere un insieme di edifici che accolgano servizi utili alla cittadinanza, 
migliorati dal punto di vista della qualitA delle strutture e quindi anche dal punto di vista del valore economico del 
patrimonio immobiliare del Comune. 
Le scelte progettuali verteranno a verificare la situazione dello stato di fatto e a confrontarsi con la normativa 
vigente. per poter trovare la migliore soluzione in ogni Intervento da real i i re.  Si procederà tramite l'esecuzione 
di opere murarie e impiantistlche necessarie per il miglioramento funzionale degli immobili. 

Gli interventi dovranno rispettare la vigente nonnativa in materia di abbattimento bamere architettoniche, 
eventuali vincoli dettati dal P.G.T., dal regolamento edilizio e dal regolamento locale d'igiene. 

Manutenzione e adeguamento degli edifici comunali nel rispetto delle vigenti normativa. 

Progettazione interna delllUfficio Tecnico Comunale ed eventuali incarichi esterni per attivita di supporto alla 
progettazione, per studi, indagini, rilievi. frazionamenti, plani particellari e sicurezza dei cantieri. 
Progetto preliminare 
Progetto definitivo coincidente con l'esecutivo visto l'importo delle opere e la tipologia d'intervento 
Elaborati di progetto: tavole di inquadramento, planirnetrie e piante in scala adeguata. schemi grafici, relazioni 
tecniche, stima dei costi, cronoprogramma, elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale 
d'appalto: si intendono comunque necessari tuiti gli elaborati descritti dagli art. da 18 a 45 del DPR 21.12.1999 n. 
554, eventualmente ridotti secondo le determinazioni del Responsabile del Procedimento in rapporto al progetto 
da produrre. 
Esecuzione dell'opera durante il corso degli anni 201312014 secondo le necessità e le esigenze 
dell'Amministrazione Comunale, e secondo il seguente cronopmgramma: 
progettazione preliminare: 60 giorni 
progbttazione definitiva-esecutiva: 120 giorni 
approvazione 60 giomi 
affidamento 60 giomi 
esecuzione 240 giomi 
collaudo 60 giorni 
Totale 600 giomi 
Le caratteristiche dei vari interventi rendono particolarmente frazionati i tempi di intervento. 
Asta pubblica, cottimo fiduciario, traitativa privata in base alle caratteristiche dell'intervento. 

Importo complessivo: E 100.000,00 

Non si prevede un aumento delle spese di gestione, poiche le opere verteranno al miglioramento delle strutture 
esistenti e all'eliminazione delle conseguenti manutenzioni. Per eventuali nuovi bagni occorrera prevedere un 
onere manutentiivo annuo di E 300,00. 

E 100.000.00 mezzi propri di bilancio. 

Responsabile Area Tecnica: arch. Anna Mereghetti 
, 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICIIO 
PROVINCIA DI MIUNO 

VIA GARIBALDI, 9 - 20010 S. STEFANO TICINO 
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PARTITA IVA 02941 4201 5 6  - -- -- 
I I I I 

Area Tecnica 

B(lmeb di pnvhian 

Anno 2013 

I Le caratteristiche dei vari interventi rendono particolarmente frazionati i tempi di intervento. 
Modalith I Asta pubblica. m i o  fduciario, trattativa privata In base aiie caratteristiche dell'intervento. 

Descrizione 
dell'opera 
Obiettivo 
dell'opera 
Esigenze e 
fattlbllltà 

Vincdi di legge, 
regole e norme 
tecniche 
Funzionl 
delrlntewento 
Modallth di 
progettazlone 
Llvello di 
progettazlone e 
elaborati 

Tempi di 
realizzazione 

STUDIO DI FATTIBILITA' 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

I 

Centro sportivo - Io lotto funzionale. 
L'Amministrazione Comunale intende realizzare un centro sportivo comunale che comprenda un campo di calcio, 
relativi spogliatoi e servizi connesgi, nonchC un'area adatta ad ospitare manifestazioni e iniziative comunali 
al'aperto, attrezzata con tensostnittura. 
Il primo lotto interesserh la realizzazione del solo campo di calcio. 
L'intervento rientra in un generale disegno di potenziamento delle propriith del Comune. così da rispondere alla 
crescente esigenza di avere a disposizione edifici e spazi per le diverse attivit8 e iniziative dell'hministrarione 
Comunale. Per quanto conceme l'aspetto funzionale, grazie a questi interventi sarà possibile ottenere un insieme 
di aree e di ediici che accolgano servizi utili alla cittadinanza, migliorando dal punto di vista della qualith delle 
strutture e quindi anche dal punto di vista del valore economico del patrimonio immobiliare del Comune. 
Le scelte pmgettuali verteranno a verificare le esigenza e le potenzialità dell'area disponibile per la realizzazione 
delle opere e a confrontarsi con la normativa vigente, per poter trovare la migliore soluzione in ogni intervento da 
realizzare. 

Gli interventi dovranno rispettare la vigente nomativa In materia di impianti spartivi, abbattimento barriere 
architettonkhe, eventuali vincoli dettati dal P.G.T., dal regolamento locale d'igiene e per la sicurezza degli impianti 
sportivi. 
Costituzione di centro sportivo comunale. 

Progettazione dell'llfficio Tecnico o eventuali incarichi esterni, incarichi esterni per attivita di supporto alla 
progettazione, per studi, indagini, rilievi, frazionamenti, piani particellari e sicurezza dei cantieri. 
Progetto preliminare. 
Progetto definitivo coinddente con l'esecutivo vista la caratteristica delle opere e la tipdogia d'intervento. 
Elaborati di progetto: tavole di inquadramento, planbnetrie e piante in scala adeguata, schemi grafici, relazion~ 
tecniche, stima dei costi, cronoprogramma. elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale 
d'appalto; si intendono comunque necessari tutti gli elaborati descritti dagli art. da 18 a 45 del DPR 21.12.1999 n. 
554, eventualmente ridotti secondo le determinazioni del Responsabile del Procedimento in rapporto al progettc 
da produrre. 
Esecuzione dell'opera durante il cowo degli anni 201312014 secondo le necessitA e le esigenze 
dell'Amministrazione Comunale, e secondo il seguente cronoprogramrna: 
progettazione preliminare: 30 giomi 
progettazione definitiva-esecutiva: 90 giomi 
approvazione 30 giorni 
affidamento 60 gbmi 
esecuzione 240 giorni 
collaudo 60 giorni 
Totale 510 giomi 

. . 
finanziamento 1 
Responsabile 1 Responsabile Aree Tecnica: arch. Anna Mereghetti . 

Scheda 
02 

d'appalto 
Previsioni di 
spesa 
Previsioni 
magglorl spese 
dl gestlone 

Modalità dl 

[ procedimento I I 

Importo complessivo: E 227.000,OO . 

Trattandosi della realizzazione di un nuovo intervento completo di impianti h possibile ipotizzare un costo medi  
annuo per interventi dl manutenzione, taglio erba e pulizia, quantificabile in circa € 10.000,001anno. 

€ 800.000.00 mezzi propri 
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l I 1 l 

I BN1m.b dl pmviaioi* 

Anno 2013 

dell'opera 
Obiettivo 
dell'opera 
Esigenze e 
fafflbilltà 

Wncoll di legge, 
regole e norme 

I 

Manutenzione strade comunali 

STUDIO DI FATTIBILITA' 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

Interventi di manutenzione ordinaria volti a riparare le pavimentazioni stradali esistenti di vie, piazze, parcheggi, in 
conglomerato bituminoso, wrdoli. sistemazione del relatM bnpianti di fognatura. piste cidabili, marciapiedi e 
segnaletica stradale. I beneficl previsti riguardano aspetti manutentivi del patrimonio comunale, della sicurezza, 
della circolazione stradale. 
Le aree oggetto di intewento, di proprietà comunale sono immediatamente disponibili, così che si potrà 
procedere in tempi brevi all'appaito e alla manutenzione delle opere. 
L'elenco degli interventi saril programmato sulla base delle necessit8 rilevate dall' Ufficio Tecnico e sulla base di 
specifiche esigetue comunicate dalla Giunta Comunale. 
Gli interventi dovranno rispettare la vigente normativa in materia di realizzazione strade, codice stradale, 
abbattbnento barriere architettonidie, eventuali vincoli dettati dal PRO, dal regolamento edilizio, dal regobrnento 

Scheda 
03 

tecniche I locale d'igiene e per la sicurezza dei lavoratori. 
Funzloni ( Interventi di manutenzione ordinaria puntuale voltl a migliorare le condizioni delle pavimentazioni stradali. 
dell'intervento 
ModalitA di  
progettazlone 
Livello dl 
progettazione e 
elaborati 

Progettazione dell'Ufficio Tecnica ed eventuali incarichi esterni per attivita di supporto alla progettazione, per 
studi, indagini, rilievi, frazionamenti. piani particeilari e sicurezza dei cantieri. 
Progetto preliminare 
Progetto definitivo coincidente con l'esecutivo vista la caratteristica delle opere e la tipologia d'intervento. 
Elaborati di progetto: tavole di inquadramento, planimetrie e piante in scala adeguata, schemi grafici, relazioni 
tecniche, stima dei costi, cronoprogramma, elenco prezzi, computo metrico estknativo, capitolato speciale 
d'appalto; si intendono comunque necessari tutti gli elaborati descritti dagli art. da 18 a 45 del DPR 21.12.1999 n. 
554, eventualmente ridotti secondo le determinazioni del Responsabile del Procedimento in rapporto al progetto 

I da produrre. 
Tempi di 1 Esecuzione dell'opera durante il corso dell'anno 2013/2014 in condizioni climatiche favorevoli alla posa delle 

pavimentarioni stradali. e secondo le esigenze dell'Arnministrazione Comunale, in base al seguente 
cronoprogramma: 
progettazione pnliiinare: 5 giomi 
progettazione definitiva-esecutiva: 30 giomi 
approvazione 30 giorni 
affidamento 60 giomi 
esecuzione 180 giomi 
collaudo 15 giorni 
Totale aiorni 320 

maggiori spese 
di  gestione 

Modalità 
d'appalto 
Previsioni dl  

In generale l'intervento verte al miglioramento dello stato delle pavimentazioni stradali, pertanto le relative spese 
di gestione ordinaria e di esercizio rimarranno invariate rispetto alle attuali. 

Le caraieristiche dei vari interventi rendono partiilamiente frazionarti i tempi di intervento. 
Asta pubblica, cottimo fidudario, trattativa privata in base alle caratteristiche dell'intenrento 

Importo complessivo: E 100.000,00 

I 
Modalità dl I E 100.000,OO meui propri. I 
finanzlarnento I 
Responsabile I Arch. A. Mereghetti Responsabile Area Tecnica 

I procedimento ' 1 1 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Provincia-di-Milan 

Allegato alla proposta di: 
O Deliberadone Consiglio Comunale 
X Deliberazione Glunta Comunale 

del N: 6h d e l ,  - 1 OTT. 2012 
Oggetto: "ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (2013-2014-2015) 
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2013 E DEI SUOI STUDI DI FATTIBILITA'." 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. 
In  merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla d a  
regolarità tecnica parere 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. L. I 
In merito alla proposta dl adozlone dell'atto dellberativo, per le motlvazloni In appresso riportate, si esprime in ordine alla soia reaolarità 
contabile parere 

Favorevole 
Conbario 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa aria Col?mbo 
. G d  

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazloni di bilancio) 
I n  merito alla proposta di adozione ddl'atto deliberativo, l'atto proposto iinilta essere coerente ed attendibile Con voti unanimi , 
espressi per alzata di mano, riferimento alle previsioni di bilancio, nondi6 alla verifica effettuata dello stato dl accertamento delle 
spese, si esprime parere 

O Favorevole 
0 Contrario 
Li ................. 

. . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dokssa Maria Colombo 

Parere espresso in applicazione art.49 e 153, c.5, T.U. . 

In  merito alla proposta di adozione dell'atto Indicato In oggetto, si attesta che la spesa ammontante a complessivi 
€............................................va idonea copertura finanziaria nelle somme disponibili nel bilancio di previsione, 

........................... Intervento ....................... - capltolo 
cowrtura finanziaria in relazione allo stato dl realinazione deali accertamenti di entrata vincola@ 

e, pertanto, SI esprime in ordlne alla regolarità contabile parere . 

O Favorevole 
o Contrario 
U ................. 
' Nota: utilizzare se ricorre la fattispecie. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Maria Colombo 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Prov. di Milano 

Via Garibaldi n.9 -C.A.P. 20010 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gianpaolo OLDANI F.to D.ssa Diana Rita NAVERIO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

Santo Stefano Ticino, lì W 9 0TT 2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Diana Rita NAVERIO 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

Santo Stefano Ticino, l ì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

COPIA CONFORME ALL9,0RIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 

Santo Stefano Ticino, lì - 9'0 T T  2012 UFFICIO SEGRETERIA 
I1 Res~onsabile del Procedimento 

GUisw~ina Bertani 


