
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°.  123 del  25/08/2016

Oggetto: Atto di indirizzo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del 
nuovo parcheggio di Via I Maggio

L’anno 2016 il giorno 25 del mese di agosto    alle ore 12:05, nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte  
le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta comunale.
Per l’assunzione di questo atto risultano:  

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO A

VIERI ROBERTA VICESINDACO P

PAGLIUCA FRANCESCO ASSESSORE A

BURGAZZI MARIO ASSESSORE P

SANTAGOSTINO DONATELLA ASSESSORE P

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto n°.  3

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano , in qualità di Segretario Comunale

Il Sig., VIERI ROBERTA assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
  



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che nell’area di Via dei Caduti angolo Via I° Maggio si riscontra un grande afflusso di 
veicoli dovuto alla presenza della prospiciente scuola materna, e che già attualmente i 
posti auto disponibili risultano in numero non sufficiente a soddisfare il fabbisogno;

- che  si  sono  rilevate  diverse  situazioni  di  pericolo  dettate  prevalentemente  nel 
parcheggiare gli autoveicoli in maniera non corretta ed in taluni casi di intralcio ai pedoni 
in transito;

- che a fronte di tali criticità risulta doveroso individuare dei nuovi stalli  di sosta per le 
auto, in prossimità o attigui all’ambito del centro storico;

DATO ATTO:

- che a fronte di un processo partecipato tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza 
relativamente all’incontro tenutosi in data 07.07.2016 con cui la stessa amministrazione 
comunicava con nota prot.  n.  15848/2016 la volontà di recuperare degli  stalli  di  sosta 
lungo la Via IV Novembre intervenendo sulla recinzione dell’adiacente scuola materna;

- dell’intento  dell’amministrazione  comunale  di  far  fronte  a  tale  impegno  al  fine  di 
incrementare gli  stalli  di  sosta circostanti l’ambito del centro storico, risulta necessario 
apportare alcuni interventi atti a poter realizzare tali nuovi parcheggi rettificando l’attuale 
sede stradale e spostando l’attuale recinzione;

CONSIDERATO:
- che al fine di attuare tali interventi risulta necessario provvedere alla redazione di un 

progetto  redatto  internamente  agli  uffici  tecnici,  che  recepisca  le  direttive 
dell’amministrazione comunale e quantifichi in maniera economica tali lavori;

- che  l’Area  Edilizia  Pubblica  e  Ambiente  in  base  agli  indirizzi  pervenuti  da  parte 
dell’amministrazione comunale ha redatto il progetto definitivo/esecutivo, atto alla 
realizzazione di nuovi parcheggi pubblici  da realizzarsi lungo il tratto viario di Via IV 
Novembre,  l’arretramento  dall’adiacente  recinzione  della  scuola  materna  ed  in 
necessario riallineamento della sede viaria;

- che  il  progetto  definitivo/esecutivo  risulta  essere  stato  sviluppato  in  due  lotti 
funzionali descritti di seguito in maniera sintetica:

Lotto A: demolizione dell’esistente marciapiede e dell’attuale recinzione a confine con la  
sede  viaria  IV  Novembre,  scavo  di  sbancamento  e  formazione  di  un  nuovo  muro  di  
recinzione allineato nella nuova posizione e realizzato in cemento armato, riempimento  
dello scavo con materiale inerte e successivo ripristino del manto stradale.

Lotto B: demolizione dell’attuale marciapiede a ridosso della recinzione a confine con le  
case comunali,  arretramento di una porzione di recinzione di delimitazione degli  orti e  
formazione di un nuova recinzione allineato nella nuova posizione e realizzato in cemento  
armato, riempimento dello scavo con materiale inerte; messa in opera di un marciapiede  
di  sezione  adeguata  realizzato  in  autobloccanti  comprensivo  di  nuovi  sottoservizi  e  
formazione dei nuovi stalli di sosta, realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale;  
ripristino  del  manto  stradale  e  posizionamento  di  nuove  caditoie  atte  alla  raccolta  e  
smaltimento acque meteoriche.

- che  il  progetto  definitivo/esecutivo  redatto  internamento  risulta  composto  dai 
seguenti elaborati e documenti:

 Computo metrico estimativo e quadro economico;



 Stima incidenza della manodopera;
 Tav. 01 – Inquadramento territoriale;
 Tav. 02 – Stato di fatto e confronto: planimetria;
 Tav. 03 – Stato di progetto: planimetria e sezione;

- che  in  base  ai  lavori  da  eseguirsi  l’importo  da  quadro  economico  risulta  essere 
commisurato in € 98.000,00 così suddiviso:

1 – IMPORTO DEI LAVORI
Ammontare lavorazioni LOTTO A (oneri sicurezza inclusi) € 35.239,33
Ammontare lavorazioni LOTTO B (oneri sicurezza inclusi) € 42.249,31

Importo TOTALE LAVORI – Punto 1. € 77.488,64

2.1. - ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA LOTTO A
Costo della manodopera LOTTO A € 17.551,81
Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 LOTTO A € 690,97

Importo Totale Oneri NON Ribassabili A - Punto 2.1. € 18.242,78
Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'asta LOTTO A € 16.996,55

2.2. - ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA LOTTO B
Costo della manodopera LOTTO B € 19.903,28
Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 LOTTO B € 828,42

Importo Totale Oneri NON Ribassabili LOTTO B - Punto 2.2. € 20.731,70
Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'asta LOTTO B € 21.517,61

Importo Oneri NON Soggetti a Ribasso d'asta 
Complessivo

€ 38.974,48

Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'asta Complessivo € 38.514,16

3.  –  SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELLA  STAZIONE 
APPALTANTELavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00
Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
Allacciamenti ai pubblici € 0,00
Imprevisti € 1.914,09
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
Accantonamento adeguamento dei prezzi € 0,00
Incentivo per la progettazione € 1.549,77
Spese  per  attività  tecnico  amministrative  connesse  alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e 
di verifica e validazione.

€ 0,00

Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche  tecniche 
previste  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  collaudo  tecnico 
amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  eventuali  collaudi 
specialistici

€ 0,00

I.V.A. al 22 %, eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge

€ 17.047,50

Importo  Totale  Somme  a  Disposizione  della  Stazione 
Appaltante - Punto 3.

€ 20.511,36

Importo Totale QUADRO ECONOMICO € 98.000,00



RITENUTO:
che la materia in esame rientra nella competenza di questa Giunta Comunale per effetto del 
disposto di cui all’art. 48 ed all’art. 107 del TUEL in quanto “espressione tipica del potere di 
indirizzo e di controllo politico amministrativo, non esercitato dal consiglio comunale nei suoi 
precedenti atti fondamentali né rientrante nei poteri e competenze assegnate ai dirigenti dal 
comma 2 dell’art. 107”;

VISTI:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 Ottobre 2015 con il quale è stato differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dei comuni al 
31 Marzo 2016;

- l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
- i pareri di cui all’art. 49 comma I del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
- lo statuto comunale;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente atto tutto quanto espresso 

nella premessa;
2. di dare all’ufficio competente quale atto di indirizzo le direttive riportate nell’allegata nota 

prot.  n. 15848/2016 con cui la stessa amministrazione manifestava alla cittadinanza la 
volontà di  recuperare degli  stalli  di  sosta lungo la Via IV Novembre intervenendo sulla 
recinzione dell’adiacente scuola materna;

3. di approvare in linea tecnica l’allegato progetto definitivo/esecutivo sviluppato in due lotti 
funzionali  redatto  internamente  all’ufficio  tecnico  sulla  base  delle  direttive  pervenute 
dall’amministrazione  comunale,  atte  alla  realizzazione  di  nuovi  parcheggi  pubblici  da 
realizzarsi  lungo  il  tratto  viario  di  Via  IV  Novembre,  l’arretramento  dall’adiacente 
recinzione  della  scuola  materna  ed  in  necessario  riallineamento  della  sede  viaria, 
composto dai seguenti elaborati grafici e tecnici:

 Computo metrico estimativo e quadro economico;
 Stima incidenza della manodopera;
 Tav. 01 – Inquadramento territoriale;
 Tav. 02 – Stato di fatto e confronto: planimetria;
 Tav. 03 – Stato di progetto: planimetria e sezione;

4. di  approvare  l’allegata  quantificazione  economica  corrispondente  ad  un  importo 
complessivo pari ad € 98.000,00 e di seguito meglio esplicitata:

1 – IMPORTO DEI LAVORI
Ammontare lavorazioni LOTTO A (oneri sicurezza inclusi) € 35.239,33
Ammontare lavorazioni LOTTO B (oneri sicurezza inclusi) € 42.249,31

Importo TOTALE LAVORI – Punto 1. € 77.488,64

2.1. - ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA LOTTO A
Costo della manodopera LOTTO A € 17.551,81
Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 LOTTO A € 690,97

Importo Totale Oneri NON Ribassabili A - Punto 2.1. € 18.242,78
Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'asta LOTTO A € 16.996,55



2.2. - ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA LOTTO B
Costo della manodopera LOTTO B € 19.903,28
Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 LOTTO B € 828,42

Importo Totale Oneri NON Ribassabili LOTTO B - Punto 2.2. € 20.731,70
Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'asta LOTTO B € 21.517,61

Importo Oneri NON Soggetti a Ribasso d'asta 
Complessivo

€ 38.974,48

Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'asta Complessivo € 38.514,16

3.  –  SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELLA  STAZIONE 
APPALTANTELavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00
Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
Allacciamenti ai pubblici € 0,00
Imprevisti € 1.914,09
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
Accantonamento adeguamento dei prezzi € 0,00
Incentivo per la progettazione € 1.549,77
Spese  per  attività  tecnico  amministrative  connesse  alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e 
di verifica e validazione.

€ 0,00

Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche  tecniche 
previste  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  collaudo  tecnico 
amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  eventuali  collaudi 
specialistici

€ 0,00

I.V.A. al 22 %, eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge

€ 17.047,50

Importo  Totale  Somme  a  Disposizione  della  Stazione 
Appaltante - Punto 3.

€ 20.511,36

Importo Totale QUADRO ECONOMICO € 98.000,00

5. di modificare i confini dell’area esterna della scuola materna riducendone la superficie a 
verde  al  solo  fine  di  ricavare  lo  spazio  necessario  alla  realizzazione  dei  parcheggi  in 
progetto di cui trattasi;

6. di  dare  mandato  ai  competenti  uffici  comunali  di  reperire  le  risorse  necessarie  per 
l’assunzione degli atti di impegno di spesa e dell’adozione dei necessari adempimenti di 
cui trattasi, intendendo il presente atto quale mera approvazione del progetto;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

con  successiva  e  separata  votazione,  ad unanimità  di  voti,  la  presente  dichiarazione  viene 
dichiarata immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente

VIERI ROBERTA

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  30/08/2016 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  30/08/2016 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


