DECRETO DELIBERATIVO

N° 26 del 21 Marzo 2022

OGGETTO: [V.22.08] - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE
SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2022. CODICE CUP B67H18006370001.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

OGGETTO: [V.22.08] – INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE
SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2022. CODICE CUP B67H18006370001.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

− il territorio provinciale è suddiviso in sette Circondari: n. 1 Lecco, n. 2 Merate, n. 3
Oggiono, n. 4 Casatenovo, n. 5 Valsassina, n. 6 Lario Orientale e n. 7 Valle San
Martino;

− l’estesa complessiva della rete viaria di competenza provinciale è di circa 295 km e
si sviluppa in aree con caratteristiche molto differenti tra loro, che variano tra zone di
pianura, collinari, lacustri e di alta montagna;

− per garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti e mantenere in costante agibilità
le strade del territorio provinciale, si rende necessario procedere all’affidamento degli
interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale, in particolare nelle
arterie e negli incroci principali, ove la continua usura del manto stradale richiede un
urgente ripristino della segnaletica esistente.
Atteso che:

− in data 11.03.2022 il Servizio Concessioni e Reti stradali della Direzione
Organizzativa IV – Protezione Civile Trasporti e Mobilità - Viabilità ha redatto il
progetto esecutivo inerente gli interventi in oggetto, per un importo complessivo pari
ad € 52.142,56=, così distinto:
DISTINTA
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
I.V.A. 22% sui lavori
Quota ANAC
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE

IMPORTO
€ 41.650,00
€ 850,00
€ 9.350,00
€ 30,00
€ 262,56
€ 52.142,56

− dalla relazione tecnica si evince che gli interventi da realizzarsi prevedono la
realizzazione ex novo od il rinnovo di strisce di mezzeria e di margine, linee di arresto
e rallentamento, frecce, zebrature, iscrizioni, simboli, nonché la cancellazione di
segnaletica in contrasto con la nuova viabilità od in contrasto con le norme del Codice
della Strada;

− è, inoltre, prevista la fornitura di segnali verticali, sostegni, catadiottri, delineatori e
materiali di consumo da assegnare ai cantonieri dei vari circondari in cui è suddivisa
la rete stradale provinciale per le loro attività manutentive esperite per mantenere in
buona efficienza la segnaletica verticale, ai fini della sicurezza della circolazione;

− il progetto è composto dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale:












ALL. A – Relazione tecnica
ALL. B – Capitolato Speciale d’Appalto
ALL. C – Disciplinare Specifiche Tecniche
ALL. D – Elenco prezzi unitari Volume 1.1 – Opere Compiute
ALL. D1 – Elenco prezzi unitari Volume 2.1 – Costi unitari e piccola
manutenzione
ALL. D2 – Elenco prezzi unitari integrativo
ALL. E – Piano di Sicurezza e Coordinamento
ALL. F – Cronoprogramma Lavori
ALL. G – Piano di manutenzione
TAV. 1 – Rete Viaria Provinciale

Rilevato che l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00=, previa approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Ritenuto di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa IV “Protezione Civile Trasporti e Mobilità – Viabilità” l’individuazione del personale cui competono le attività
tecniche.
Dato atto che il presente progetto è inserito, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 del D.
Lgs. 50/2016, all’interno del piano OO.PP. 2022-2024 – Elenco Annuale 2022.
Dato atto, altresì, che l’importo complessivo del progetto, pari ad € 52.142,56=, trova
imputazione al Cap. 2.10.05.2.00005 “Interventi e spese per sistemazioni viabili diverse”
nel Bilancio 2022/2024 – esercizio 2022, ed è finanziato con contributo dello Stato per
strade - D.M. 49/2018.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 11 del 28.02.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2022/2024.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata legge n. 56/2014 che stabilisce i
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia.
Visto altresì l’art. 1 - comma 85 della l. n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia
quale Ente di area vasta.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa IV – Protezione Civile Trasporti e Mobilità - Viabilità circa la regolarità
tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte
integrante e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa I - Bilancio e Finanze circa la regolarità contabile del provvedimento ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dal Vice Segretario Generale Vicario circa la
legittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto provinciale allegato
quale parte integrante e sostanziale.
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, il progetto
esecutivo redatto in data 11.03.2022 dal Servizio Concessioni e Reti stradali della
scrivente Direzione Organizzativa IV – Protezione Civile Trasporti e Mobilità –
Viabilità, relativo agli interventi straordinari di manutenzione della segnaletica
stradale per l’anno 2022, e composto dai seguenti elaborati, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale:












ALL. A – Relazione tecnica
ALL. B – Capitolato Speciale d’Appalto
ALL. C – Disciplinare Specifiche Tecniche
ALL. D – Elenco prezzi unitari Volume 1.1 – Opere Compiute
ALL. D1 – Elenco prezzi unitari Volume 2.1 – Costi unitari e piccola
manutenzione
ALL. D2 – Elenco prezzi unitari integrativo
ALL. E – Piano di Sicurezza e Coordinamento
ALL. F – Cronoprogramma Lavori
ALL. G – Piano di manutenzione
TAV. 1 – Rete Viaria Provinciale

2. Di dare atto che gli interventi in argomento comportano una spesa complessiva pari
ad € 52.142,56= così distinta:
DISTINTA
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
I.V.A. 22% sui lavori
Quota ANAC
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE

IMPORTO
€ 41.650,00
€ 850,00
€ 9.350,00
€ 30,00
€ 262,56
€ 52.142,56

3. Di demandare al Dirigente Responsabile della Direzione Organizzativa competente,
con propria determinazione, l’accertamento, entro trenta giorni dall’adozione del
presente provvedimento, di un’entrata della somma di € 52.142,56= al Cap.
420051200 “Trasferimento straordinario dallo Stato per viabilità art. 7bis L. 160/2016”
nel Bilancio 2022/2024 – esercizio 2022.
4. Di demandare al Dirigente Responsabile della Direzione Organizzativa competente,
con propria determinazione, l’assunzione, entro trenta giorni dall’adozione del
presente provvedimento, dell’impegno di spesa pari ad € 52.142,56= da imputare al
Cap. 2.10.05.2.00005 “Interventi e spese per sistemazioni viabili diverse” nel Bilancio
2022/2024 – esercizio 2022.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

6. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto decretato, l’ing. Fabio Valsecchi, Dirigente responsabile della
Direzione Organizzativa IV – Protezione Civile Trasporti e Mobilità - Viabilità della
Provincia di Lecco.
7. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa IV “Protezione Civile Trasporti e Mobilità – Viabilità” l’individuazione del personale cui competono le attività
tecniche.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e, pertanto,
immediatamente esecutivo ed efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.
LA PRESIDENTE
Alessandra Hofmann

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

