
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE (201 4-201 5-201 6) DELL'ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PUBBLICI ANNO 2014 E DEI SUOI STUDI DI 
FATTIBILITA' 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

Comune di 
Santo Stefano Ticino 

Prov. di Milano 

L'anno duemilatredici addi due del mese di Ottobre alle ore 20.30 nella Resideiiza 
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 SI 

2) OLDANI GIANPAOLO - Vice Sindaco SI 

3) PIANTA MARIA GRAZIA - Assessore SI 

4) NEGRONI AURELIO - Assessore SI 

5) FORNAROLI ALBERTO - Assessore SI 

6) SERATI ELDA - Assessore NO 

7) VISMARA FIORENZO - Assessore SI 

Partecipa alla seduta il Dott. Giulio Notarianni - Segretario del Comune di Santo Stefano 
Ticino 

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

OGGETTO: 

G.C. 
Numero: 

76 

data: 

02-1 0-201 3 



Deliberazione della Giunta Comunale N. 76 del 02-10-2013 

Oggetto : ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
(2014-2015-2016) DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2014 E DEI 
SUOI STLIDI DI FATTIBILITA' 

LA GIUNTA COMUNALE 

Illustra l'argomento l'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: 
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 in~porto 
superiore a €.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 "Ordinamento finanziario e contabile 
degli enti locali"; 
il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 giugno 2000, sue successive 
modifiche ed integraziorli, ha stabilito le "Modalità e gli schemi tipo per la redazione 
del programma trierinale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco arinuale dei 
lavori, ai sensi del11art.14, comma 11 della legge 11/2/1994, n.109 e successive 
modi.ficazioni"; 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 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 all'Albo 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 
2014-2015-2016 nonché I'elenco annuale dei lavori pubblici per I'anno 2014 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 sufficiente l'approvazione di uno studio di fattibilita; 
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 2014, 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 fattibilita; 

Esaminati quindi gli allegati studi di fattibilità che compongono gli interventi dell'elenco 
annuale delle Opere Pubbliche dell'anno 2014 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; 

Visto 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 

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

2) Di approvare l'allegato programma ti-iennale delle opere pubbliche per gli anni 2014- 
2015-2016, comprendente anche I'elenco annuale dei lavori pi-ibblici relativo all'anno 
2014, e i relativi studi di fattibilità che compongono I'elenco annuale delle Opere 
Pubbliche dell'anno 2014; 

3) Di fare espressamente presente che il programma triennale e I'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 2014-2015-2016, comprendente anche l'elenco annuale dei lavori pubblici 
relativo all'anno 2014, e i relativi studi di fattibilità che compongono l'elenco annuale 
delle Opere Pubbliche dell'anno 2014, dovranno essere successivamente approvati dal 
Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono parte 
integrante, ai sensi del combinato disposto art. 128, corrima 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 D.Lgs. 26712000 che qui 
si allegano quale parte integrante e sostanziale. 

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 

PROGRAMMA TRIENNALE 
LAVORI PUBBLICI 

2014 - 2016 



PREMESSA 

LA DISCIPLINA NORMATIVA 
L'art. 128 - corrima 1 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 Prograrrima 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 l, 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 I'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 è già stato approvato il relativo progetto preliminare (se di importo pari o 
superiore ad un milione 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 Annuale dei lavori pubblici, 
entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sono pubblicati nel 
sito internet dell'Osservatorio 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 delO 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 Trierinale 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 soggettivamente sottoposti, fatte salve le attività di controllo sull'esecuzione degli 
interventi che il Comune può contrattualmente riservarsi. 

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



PROGRAMMA TRIENNALE 
LAVORI PUBBLICI 

2014-201 6 

Anno 2014 
OPERA 
Rec~ipero ex magazzino comunale per 

COSTO IN € 

100.000,OO 
realizzare archivio. 
Adeguamento minialloggi comunali. 

atura e completamento strade comunali. 

1 Anno 2015 1 1 

100.000,00 
100.000,OO 

TOTALE ANNO 2014 300.000,OO 

OPERA 
Asfaltature e completamento strade comunali. 
Messa a norma scuola elementare 

Anno 2016 
OPERA 

100.000,00 
150.000,OO 

TOTALE ANNO 2015 250.000,OO 

Asfaltature e completamento strade comunali. 
Collegamento piste ciclabili intercomunali 
TOTALE ANNO 2016 

100.000,OO 
150.000,00 
250.000.00 

SOMMANO 800.000,OO 



ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 
ANNO 2014 

STUDI DI FATTIBILITA' 

DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE 



PROGRAMMA ANNUALE 
LAVORI PUBBLICI 

Anno 2014 

1 N. 1 OPERA COSTO IN é , 

1. 

L. 

Asfaltatura e completamento l 00.000,OO 

archivio. 
Adeguamento minialloggi 

1 3. / strade comunali. ' 1 1 

Recupero ex magazzino 
comunale per realizzare 

100.000,OO 

100.000,OO 

(TOTALE ANNO 2014 300.000,OO 1 



Area Tecnica 

Bllinclo di pmvliione 

Anno 2014 

Iescrizione 
iell'opera 

3biettivo 
iell'opera 
fsigenze e 
attibilità 

l incoli di legge, 
,egole e norme 
ecniche 
:unzioni 
lell'intewento 
fiodalità d i  
~rogettazione 
.ivello d i  
)rogettazione e 
Flaborati 

dodalità 
l'appalto 
'revisioni di 
;pesa 
'revisioni 
naggiori spese 
li gestione 

lodalità d i  
inanziamento 
3esponsabile 

STUDIO DI FATTIBILITA' 
1 Scheda 

0 1 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 1 

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

- .~~ ~ ~ 

Intervento volto alla c.r~n:pls!a !i',fr!~triirari~:~ii: deil'erilficic; posto a nord del palazzo comunale, adibito a magazzino 
comunale, al fine di c:~i:vertiri:i 1:! ~ i r ~ ~ i ~ i i ~ - d ~ p ~ s i t o  funzione più consona alle attuali esigenze 
dell'Amministraziorie C~>iriiinaic I.. triti-rvc?i?t:i iig~iardera prioritariamente la sostituzione dei serramenti esterni e 
I'ammodernamento degli i!~i?:;iii!i t:leirri~..;- ti! id!iiiiiic~. oltre che alla riparazione degli intonaci ammalorati. Inoltre 
si prevedono interbenti di iliclnutr::z!:ir:i-. slrac~tcliriaria SLII palazzo comunale volti all'ammodernamento dello 
stesso ed al13adegiiarner;to ri!:.irr.ib!idi~ 
L'intervento per la nidnii!*::i,:ione s:ra(>!:!ii~iiri~i degli edifici comunali rientra in un generale disegno di 
valorizzazione delle prr?piiel;i tlsi C;ori:i!iir, ct?si da rispor~dere alla crescente esigenza di avere a disposizione 
edifici e spazi per le dive<:;e a?tis,itn e: i:?iziativt- dell'firnrninistrazione. Per quanto concerne l'aspetto funzionale, 
grazie a questi interventi cain poss!bile :jltar?nrc: Lir: irisierne di edifici che accolgano servizi utili alla cittadinanza, 
migliorati dal punto di vista cit:iia qiioiita ieii; sriiitture e quindi anche dal punto di vista del valore economico del 
patrimonio immobiliare dc:I i;rtniiine 
Le scelte progettuali bc-1terar:rir; a \~er)?i i i i .e iri sitiiazione dello stato di fatto e a confrontarsi con la normativa 
vigente, per poter trovare ia n,trgliori? sOlii~?i<~lie v? cgrii intervento da realizzare. Si procederà tramite l'esecuzione 
di opere murarie e inil~i~iritisli::he i'iecessiii~e oe! i l  :'niglioraniento funzionale degli immobili. 

. - ~~ . 

Gli interventi dovranno rispriiaie ia ..,igeiiL-: r:»riiiativa in materia di abbattimento barriere architettoniche, 
eventuali vincoli dettati dai t.; (; T , dal rer;i,inme:,t!! eclilizio e dal regolamento locale d'igiene. 

Manutenzione e adG~:~tmeri!r> j tq i i  rc;,t,i 1 cr ~.10;iali r i ekpe t to  delle vigenti normative 
.~ - - ~ -  

Progettazione inte;;; i i ~ l ' l i f f i ~ ; ~  S6:crt:c.: i::or!iiii~ale ed eventuali incarichi esterni per attività di supporto alla 
progettazione, per stiid! irid:iciiii! riic~vi. Ir~ri!~i!arnen!i. piani particellari e sicurezza dei cantieri. 
Progetto preliminare 
Progetto definitivo coiriciri~rite icin lieii?i:(lli~(j v i s ! i  1'1r1:porto delle opere e la tipologia d'intervento 
Elaborati di progetto tavuie di inciiiacir~ri:~i;!i: piariinietrie e piante in scala adeguata, schemi grafici, relazioni 
tecniche, stima dei c:os!i iiiincip:[ìgr:i!i:!i-i:-i elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale 
d'appalto; si intendono ,:i~inLiii.iie iìr;:r.s.;ci:; :li!!! ;>I! daborati descritti dagli art. da 18 a 45 del DPR 21.12.1999 n. 
554, eventualmente rid:~ilti src:cii<in le aettri~!:i!iarioi-ii del Responsabile del Procedimento in rapporto al progetto 
da produrre. --- ~ ~ 

~ . . - ..--- ~ 

Esecuzione dell'opera citirante :: ci~rco ritigli anni 201412015 secondo le necessità e le esigenze 
dell'Amministraziont1 (:iiin~iriaiti. e :<PLO~~L!!J i i  iit'g~ieiite cronoprogramma: 
progettazione preliniiriare 6O g:jr!;i 
progettazione def i r i i t i va -ese~~ i t i i~ ;~  120 gicirli 
approvazione 60 gioriii 
affidamento 60 gioriii 
esecuzione 240 giorni 
collaudo 60 giorni 
Totale 600 giorni 
Le caratteristiche dei v ; i r i , i i i i ~ ~ ~ : t ? : i ~ ~ r i . i ? ~ t ~ ~ ~ i ~  : ~ - t r c ~ l . i r ~ - n ~ r a z i o n a t i  i tempi di intervento. 
Asta pubblica, cottiirio t~ditciii:iii t rn t ih i i~~ i  (11 :vita ; r i  lisce alle caratteristiche dell'intervento. 

Importo  complessi^ ( 4 00 110!1 ui! 

.. ~ ~~ . - - 

Non si prevede uri aiirrieiito d&lle spesi? i! qestiorie. poiché le opere verteranno al miglioramento delle strutture 
esistenti e all'elimiriarioiit? rieiie {:oiiscc;i:eri:i ri~r:ii~itenzioni, Per eventuali nuovi bagni occorrerà prevedere un 
onere manutentivo anniio d: 5CirJ.CiO 

.- - . ~- . ~~ ~ . .. ---- 
Responsabile Area Tevnii:a arcii [intici lils:c~griei!i 



Area Tecnica 

Bilancio di previsione 

Anno 2014 

Descrizione 
dell'opera 
Obiettivo 
dell'opera 
Esigenze e 
fattibilith 

Vincoli di  legge, 
regole e n o m e  
tecniche 
Funzioni 
del i ' in te~ento 
Modalità di 
progettazione 
Livello d i  
progettazione e 
elaborati 

Tempi di 
realizzazione 

Modalità 
d'appalto 
Previsioni di  
spesa 
Previsioni 
maggiori spese 
di gestione 

ModalitA di 
finanziamento 
Responsabile 
procedimento 

STUDIO DI FATTIBILITA' 
1 Scheda 

n 3 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
I 

Adeguamento minialloggi comunali 
Intervento volto all'adeguamento dei minialloggi comunali di via Piave, anche aseguito del progtto di 
valorizzazione degli stessi che comprende l'alienazione di una parte degli appartamenti e il reinvestimento dei 
proventi in opere di adeguamento del patrimonio esistente e acquisto di nuove tipologie abitative. 
L'intervento riguarderà prioritariamente gi adeguamenti impiantistici con particolare riferimento alla realizzazione 
dell'impianto di estrazione dove assente. 
Saranno inoltre valutati puntuali interventi di sistemazione dei serramenti esterni e I'ammodernamento degli 
impianti elettrico ed idraulico, oltre che alla riparazione dei rivestimenti, pavimentazioni ed intonaci ammalorati. 
L'intervento per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali rientra in un generale disegno di 
valorizzazione delle proprietà del Comune, così da rispondere alla crescente esigenza di avere a disposizione 
edifici e spazi per le diverse attività 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 qualità 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 realizzare. Si procedera tramite l'esecuzione 
di opere murarie e impiantistiche necessarie per il miglioramento funzionale degli immobili. 

Gli interventi dovranno rispettare il regolamento locale d'igiene, la vigente normativa in materia di sicurezza degli 
impianti, di abbattimento barriere architettoniche ed eventuali vincoli dettati dal P.G.T. 

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

Progettazione interna delllUfiicio Tecnico Comunale ed eventuali incarichi esterni per attività di supporto alla 
progettazione, per impiantistica 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, planimetrie 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 tutti gli elaborati descritti dagli art. da 18 a 45 del DPR 21.12.1 999 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 201412015 secondo le necessità e le esigenze 
dell'Amministrazione Comunale, e secondo il seguente cronoprogramma: 
progettazione preliminare: 60 giorni 
progettazione definitiva-esecutiva: 120 giorni 
approvazione 60 giorni 
affidamento 60 giorni 
esecuzione 240 giorni 
collaudo 60 giorni 
Totale 600 giorni 
Le caratteristiche dei vari interventi rendono particolarmente frazionati i tempi di intervento. 
Asta pubblica. cottimo fiduciario, trattativa privata in base alle caratteristiche dell'intervento. 

Importo complessivo: f 100.000,00 

Non si prevede un aumento delle spese di gestione, poiché le opere verteranno al miglioramento delle strutture 
esistenti e all'eliminazione delle conseguenti manutenzioni. 

f 100.000,00 mezzi propri di bilancio. 

Responsabile Area Tecnica: arch. Anna Mereghetti 



Area Tecnica 

Bllanclo di previrlona 

Anno 2014 
STLIDIO DI FAT'TIBILITA' 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

Tempi di 
realizzazione 

Scheda 
03 

Descrizione 
dell'opera 
Obiettivo 
dell'opera 
Esigenze e 
fattibilita 

Vincoli di  legge, 
regole e norme 
tecniche 
Funzioni 
dell'intervento 
Modalità di 
progettazione 
Livello di 
progettazione e 
elaborati 

da produrre. 
Esecuzione dell'opera durante il corso dell'anno 201412015 in condizioni climatiche favorevoli alla posa delle 
pavimentazioni stradali, e secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale, in base al seguente 
cronoprogramma: 
progettazione preliminare: 5 giorni 
progettazione definitiva-esecutiva: 30 giorni 
approvazione 30 giorni 
affidamento 60 giorni 
esecuzione 180 giorni 
collaudo 15 giorni 
Totale giorni 320 

I 

Manutenzione strade comunali 
Interventi di manutenzione ordinaria volti a riparare le pavimentazioni stradali esistenti di vie, piazze, parcheggi, in 
conglomerato bituminoso, cordoli, sistemazione dei relativi impianti di fognatura, piste ciclabili, marciapiedi e 
segnaletica stradale. I benefici previsti riguardano aspetti manutentivi del patrimonio comunale, della sicurezza, 
della circolazione stradale. 
Le aree oggetto di intervento, di proprietà comunale sono immediatamente disponibili, così che si potrà 
procedere in tempi brevi all'appalto e alla manutenzione delle opere. 
L'elenco degli interventi sarà programmato sulla base delle necessità rilevate dall' Ufficio Tecnico e sulla base di 
specifiche esigenze comunicate dalla Giunta Comunale. 
Gli intewenti dovranno rispettare la vigente normativa in materia di realizzazione strade, codice stradale, 
abbattimento barriere architettoniche, eventuali vincoli dettati dal PRG, dal regolamento edilizio, dal regolamento 
locale d'igiene e per la sicurezza dei lavoratori. 
Interventi di manutenzione ordinaria puntuale volti a migliorare le condizioni delle pavimentazioni stradali. 

Progettazione dell'Ufficio Tecnico ed eventuali incarichi esterni per attività di supporto alla progettazione, per 
studi, indagini, rilievi, frazionamenti, piani particellari 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 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 progetto 

Modalità 1 Asta pubblica, cottimo fiduciario, trattativa privata in base alle caratteristiche dell'intewento 
d'appalto 
Previsioni di 1 Importo complessivo: f 100.000,00 

finanziamento 
Responsabile I Arch. A. Mereghetti Responsabile Area Tecnica 

spesa 

1 procedimento 1 1 

P 

Previsioni 
maggiori spese 
di gestione 

Modalità di 

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. 

é 100.000,OO mezzi propri. 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Provincia di Milano 

Allegato alla proposta di: 
Deliberazione Giunta Comunale N. 76 del 02-10-2013 
Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
(2014-2015-2016) DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2014 E DEI 
SUOI STUDI DI FATTIBILITA'. 

Parere di regolarità tecnica 
Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 26712000, in merito alla proposta di adozione dell'atto 
indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere 

Favorevole 

Contrario 

I1 Responsabile delllArea Tecnica 
F.to Arch. Anna Mereghetti 

Parere di regolarità contabile 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 26712000, in merito alla proposta di adozione dell'atto 
deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere 

I X I  Favorevole - 
Contrario 

I1 Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Maria Colombo 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio) 
In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed 
attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonchè alla verifica effettuata dello stato di 
accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere 

Favorevole 

Contrario 

Lì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il Responsabile del Servizio Finanziario 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Prov.di Milano 

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to Augusto GRILLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il 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 alllAlbo Pretorio, 
ove verrà esposta per 15 gg. consecutivi 

Santo Stefano Ticino, li - 9 8?T, 2813 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a 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, li IL SEGRETARIO COMUNALE 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

Santo Stefano Ticino, li - 9 OTT. 2013 UFFICIO SEGRETERIA 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Giuseppina BERTANI 


