COPIA
N° 6

di Registro

GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO
Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 11/01/2011
OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011/2013 ELENCO ANNUALE 2011.
ESAME ED APPROVAZIONE STUDI DI
FATTIBILITÀ E STIME SOMMARIE INTERVENTI INSERITI NELL'ELENCO
ANNUALE 2011.

L’anno duemilaundici, il giorno undici, del mese di Gennaio, alle ore
09:45, nella sede della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che,
previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell’adunanza e
dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno, con l’intervento dei Signori:
NAVA DANIELE
FORMENTI ANTONELLO
BENEDETTI MARCO
BEZZI GIANLUCA
CONRATER ANTONIO
DADATI FABIO
DE POI FRANCO
ROSSI ANTONIO
SIGNORELLI CARLO
SIMONETTI STEFANO
TETI LUCA

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE 9

Presiede l’adunanza Daniele Nava
Partecipa il Segretario Generale Amedeo Bianchi.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011/2013 ELENCO ANNUALE 2011.
ESAME ED APPROVAZIONE STUDI DI
FATTIBILITÀ E STIME SOMMARIE INTERVENTI INSERITI NELL'ELENCO
ANNUALE 2011.
LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che:
-

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 300 in data 19.10.2009 è stato adottato
lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 ed elenco
annuale 2011, redatti ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163
nonché del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 9 giugno 2005;

-

con il medesimo provvedimento è stata disposta, ai sensi degli articoli 128, comma 2,
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 10 del Decreto delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 22.06.2004, la pubblicazione dello schema di programma triennale e
dell’elenco annuale all’Albo Pretorio di questa Provincia per almeno 60 giorni
consecutivi, a partire dal giorno 20 ottobre 2010;

-

nella seduta del Consiglio Provinciale del 20.12.2010 è stato presentata la proposta di
Bilancio annuale 2011 e triennale 2011/2013 alla quale è stato allegato il Programma
delle Opere Pubbliche 2011/2013 e l’Elenco annuale 2011;

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163,
subordina l'inserimento di un intervento nell'elenco annuale, previa approvazione della
progettazione preliminare, solo se lo stesso è di importo pari o superiore a € 1.000.000,
mentre se di importo inferiore è sufficiente l'approvazione di uno studio di fattibilità,
eccezion fatta per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
RILEVATO che i Responsabili del Procedimento – Dirigenti rispettivamente dei Settori
Settore Viabilità e Patrimonio Edilizio hanno trasmesso le stime sommarie dei costi e/o
studi di fattibilità degli interventi inseriti nell’elenco annuale 2011 del Programma
Triennale OO.PP. 2011/2013, allegato alla proposta di Bilancio presentata al Consiglio
Provinciale nella seduta del 20 dicembre scorso.

ATTESO che, nello specifico, il Responsabile del Procedimento – dirigente del
Settore Viabilità, ha trasmesso per la relativa approvazione, le seguenti stime
sommarie dei costi:
-

Studio di fattibilità: “Riqualificazione rotonda lungo la S.. 342 dir. in Comune di
Osnago”, per una spesa complessiva di € 300.000,00, trasmesso con rapporto id. n.
3809140 in data 16.11.2010, che prevede la realizzazione di una rotatoria con
precedenza interna in sostituzione dell’attuale intersezione, troverà imputazione al
Cap. 2611-70 del Bilancio di Previsione 2011 e sarà finanziata per € 150.000,00 con
devoluzione mutui e per € 150.000,00 con contributo del Comune di Osnago:






Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
IVA sui lavori , incentivo, ed imprevisti
Sottoservizi, impianti tecnologici
Catasto, frazionamento, espropri

228.000,00
6.840,00
46.968,00
6.500,00
5.500,00

 Incentivo, imprevisti, pubblicazioni
TOTALE

6.192,00
300.000,00

si rileva, inoltre, che è stato necessario procedere alla modifica del finanziamento
dell’intervento nella quota a carico della Provincia di Lecco, sostituendo i fondi trsferite
dalla Regione Lombardia con devoluzione di mutui passivi, stante il fatto che i fondi
regionali allo stato attuale risultano congelati, così come disposto dalla delibera della
Giunta Regionale n. 9/919 del 01.12.2010 – pubblicata sul BURL n. 51 del
21.12.2010;
-

Studio di fattibilità: “SS 639. Risoluzione intersezioni con linee FF.SS.
Completamenti”, per una spesa complessiva di € 350.000,00, trasmesso con rapporto
id. n. 3980112 in data 10.01.2011, che prevede la realizzazione di una serie di
interventi di completamento delle opere di eliminazione del passaggio a livello in
località Rivabella di Lecco lungo la SS 639troverà imputazione al Cap. 2611-15 del
Bilancio di Previsione 2011 e sarà finanziata con fondi regionali sulle strade trasferite
ex D. Lgs. 112/98:
 Importo lavori a base d’asta
 Oneri per la sicurezza
 Sottoservizi, impianti tecnologici
 Somme a disposizione per IVA, incentivo, ed imprevisti
TOTALE

281.875,00
56.375,00
5.000,00
6.750,00
350.000,00

ATTESO che, nello specifico, il Responsabile del Procedimento – dirigente del Settore
Patrimonio Edilizio, ha trasmesso per la relativa approvazione, le seguenti stime
sommarie dei costi:
-

Stima sommaria dei costi: “Realizzazione Centro Espositivo Museale –
sistemazione aree esterne ed arredi”, finalizzato al completamento del primo lotto e
che consiste da un lato nella sistemazione delle aree esterne e dall’altro nella
realizzazione degli allestimenti del percorso espositivo mediante pannelli e arredi su
misura, oltre che in fornitura di attrezzature varie (sedute, monitor, ecc.), trasmesso
con rapporto prot. n. 49155 in data 13.11.2009 e comporta una spesa complessiva di
€ 660.000,00= che troverà imputazione al Cap. 2321-5 del Bilancio di Previsione 2011
ed è finanziata per € 330.000,00= mediante alienazioni immobiliari ed € 330.000,00=
con contributo da parte del Comune di Lecco:
 Sistemazione aree
 Allestimento e arredi
 IVA al 10% sui lavori
 Forniture
TOTALE

110.000,00
460.000,00
57.000,00
33.000,00
660.000,00

RILEVATO che
-

Stima sommaria dei costi: “I.M. Bertacchi in Lecco. Interventi di manutenzione
straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso a
vulnerabilità non strutturali”, consistenti in interventi sulle gronde e su parte delle
facciate per il ripristino degli intonaci, sui controsoffitti e solai in laterizio per prevenire
fenomeni di sfondellamento, trasmesso con rapporto id. n. 3977440 in data
10.01.2011 e comporta una spesa complessiva di € 600.000,00=che troverà
imputazione al Cap. 2211-910 del Bilancio di Previsione 2011 ed è finanziata con
contributo CIPE:


Importo lavori

490.000,00

 IVA al 20% sui lavori
 Spese varie
TOTALE
-

Stima sommaria dei costi: “I.T.C. Bachelet in Oggiono. Interventi di manutenzione
straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso a
vulnerabilità non strutturali”, consistenti nel ripristino dei copriferri sulle facciate in
cemento armato, nonché interventi su murature che presentano leggere fessurazioni
trasmesso con rapporto id. n. 3977303 in data 10.01.2011 e comporta una spesa
complessiva di € 550.000,00= che troverà imputazione al Cap. 2211-910 del Bilancio
di Previsione 2011 ed è finanziata con contributo CIPE:
 Importo lavori
 IVA al 20% sui lavori
 Spese varie
TOTALE

-

98.000,00
12.000,00
600.000,00

450.000,00
90.000,00
10.000,00
550.000,00

Stima sommaria dei costi: “I.T.I.S. Badoni in Lecco. Interventi di manutenzione
straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso a
vulnerabilità non strutturali”, consistenti in interventi su solai in laterizio al fine di
prevenire fenomeni di sfondellamento nonché interventi su murature che presentano
leggere fessurazioni, trasmesso con rapporto id. n. 3977209 in data 10.01.2011 e
comporta una spesa complessiva di € 450.000,00= che troverà imputazione al Cap.
2211-910 del Bilancio di Previsione 2011 ed è finanziata con contributo CIPE:
 Importo lavori
 IVA al 20% sui lavori
 Spese varie
TOTALE

370.000,00
74.000,00
6.000,00
450.000,00

DATO ATTO che, per quanto concerne gli altri interventi sulle strade provinciali inseriti
nell’elenco annuale 2011, e mera traslazione da precedenti elenchi annuali, sono già
state adempiute le formalità di cui all’art. 128 comma 6 del D. Lgs. 163/2006;
DATO ATTO che per l’approvazione dei presenti progetti non vi è obbligo di procedere
nell’approvazione di apposito piano economico-finanziario ex art. 201 del D. Lgs.
267/2000;
VISTI:
-

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato circa la
regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;

-

il parere favorevole del responsabile di Ragioneria circa la regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

allegati al presente provvedimento;
A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di Legge;
DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse nella premessa che precede, gli
studi di fattibilità con le relative imputazioni di spesa, relativi agli interventi lungo le

strade provinciali ed i fabbricati provinciali, redatti e trasmessi dai Responsabile del
Procedimento – dirigente del Settore Viabilità, Protezione Civile e Trasporti –
Dirigente del Settore Patrimonio Edilizio, e allegati al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 128, comma 6, del Decreto Legislativo 12.04.2006
n. 163, i presenti studi di fattibilità vengono approvati ai fini del relativo inserimento
nell’elenco annuale 2010 del programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012.
3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in
quanto sono propedeutici all’inserimento dei relativi interventi nell’elenco annuale
2010 del programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012, che sarà sottoposto
all’esame del Consiglio Provinciale nella seduta del 17 gennaio 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DANIELE NAVA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AMEDEO BIANCHI

 Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il
________________ , ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs.
n.267/2000;

 Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. n.267/2000;

N°_______________ di Reg.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia
dal
____________03/02/2011_____________
al
_______18/02/2011__________ , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.
Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente
deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a’ sensi dell’art. 125 del
Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.
Lecco, lì 03/02/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO I.C.T.
F.to Luciana Rondalli

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Lecco, lì __________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Luciana Rondalli

