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Delibera N. 137 del 24/07/2018 
 

 

Oggetto: Riqualificazione via Roma (tratto tra via Guaragna e via Manzoni). 
Approvazione progetto esecutivo. CUP E74J17000000005   

 

 

 L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 15:00 in Saronno 
nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 
 

  presenti assenti 
Alessandro Fagioli Sindaco Sì == 
Pierangela Giuseppina Vanzulli Vicesindaco Sì == 
Dario Lonardoni Assessore Sì == 
Gianangelo Tosi Assessore Sì == 
Lucia Castelli Assessore Sì == 
Maria Assunta Miglino Assessore Sì == 
Gianpietro Guaglianone Assessore Sì == 
Paolo Strano Assessore == Sì 

 

 

 Il Sig. Alessandro Fagioli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione 
dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione, per le funzioni di legge, del 
Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.  

 

 



 

 

                  CITTA’ DI SARONNO -  Provincia di Varese 

 

                     UFFICIO STRADE, TRAFFICO, MOBILITA 

 

 

DELIBERA Giunta Comunale n°.   137  del 24/07/2018 
 

 
OGGETTO: Riqualificazione via Roma (tratto tra via Guaragna e via Manzoni) 

                 Approvazione progetto esecutivo.       CUP E74J17000000005 

 

COSTATATO che via Roma riveste notevole importanza come arteria di collegamento tra il centro 
storico, ZTL (uffici, negozi, istituto scolastico Ignoto Militi in via Antici/Vittorio Veneto, istituto 
scolastico Leonardo Da Vinci in via S.Pellico, istituto scolastico P.L. Monti in via Legnani,…),  e la 
zona est della città (piscina, stadio, scuola Pizzigoni in via Parini, oratorio Regina Pacis, 
palaghiaccio,…); 

 

RILEVATO che in via Roma, dall’intersezione con via Guaragna all’intersezione con via Manzoni, 
la presenza di essenze arboree sui marciapiedi ha determinato, nel corso degli anni, il dissesto 
della pavimentazione dei marciapiedi e il disallineamento della cordonatura creando pericolo sia 
per i pedoni che per i ciclisti e gli autisti ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e 
fognarie presenta diversi livelli di degrado e necessita di adeguamento alle mutate esigenze; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad un intervento di riqualificazione di via Roma tratto tra 
via Guaragna e via Manzoni dando continuità all’intervento già realizzato nel tratto tra via Miola e 
via Guaragna mediante il rifacimento completo dei marciapiedi, abbattendo le barriere 
architettoniche, salvaguardando il patrimonio arboreo ivi presente e adeguamento e sistemazione 
dei sottoservizi ed in particolare del sistema di smaltimento delle acque meteoriche; 

 

VISTO il progetto esecutivo di “Riqualificazione via Roma (tratto tra via Guaragna e via Manzoni)” 
redatto dall’Ufficio Strade, Traffico e Mobilità che prevede una spesa complessiva per lavori pari a 
€ 210.498,41 oltre I.V.A., di cui € 6.314,95 per oneri della sicurezza e con il seguente quadro 
economico: 

 

QUADRO ECONOMICO  

        

1) Abbattimento barriere architettoniche    €         177.860,76  

        



2) Urbanizzazioni primarie    €         32.637,65  

        

  Totale A - Importo complessivo lavori                                                                    

(di cui € 6.314,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)     €         210.498,41  

        

  SOMME A DISPOSIZIONE     

        

3) I.V.A. 4% su importo 1)     €            7.114,43  

        

4) I.V.A. 10%  su importo 2)    €            3.263,77  

        

5) Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)    €            4.209,97  

        

6) Interventi sottoservizi    €           14.388,51  

        

7) Imprevisti    €           10.524,92  

        

  Totale B    €           39.501,59  

        

  Totale somma da impegnare (A+B)    €         250.000,00  

 

progetto composto dai seguenti elaborati tecnici: 

• All. A - Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico 
• All. B - Capitolato speciale d’appalto  
• All. C - Specifiche tecniche 
• All. D - Elenco prezzi 
• All. E - Computo metrico estimativo 
• All. G - Stima incidenza manodopera 

 

• n. 5 elaborati grafici: 
- TAV.1 – Planimetria stato di fatto 
- TAV.2 – Planimetria analisi puntuale sull’alberatura 
- TAV.3 – Planimetria di progetto  
- TAV.4 – Sezione di progetto 
- TAV.5 – Planimetria sottoservizi 
 

come da originali depositati presso l’Ufficio Strade, Traffico e Mobilità  

 



VISTI: 

- l’accordo di Programma “PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA CONDIVISO DI 
MOBILITÀ SOSTENIBILE A LIVELLO SOVRACOMUNALE” approvato con delibera di GC 
n. 219 del 20.12.2016 e stipulato con altri 10 Comuni del saronnese; 

- il Decreto Ministeriale n. 282 del 17.10.2017 di ripartizione delle risorse e di individuazione 
degli Enti Locali beneficiari del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 
casa-scuola e casa-lavoro” di cui all’art. 5 della Legge 221/2015, notificata con pec del 
17.10.2019 ns. prot 30949; 

- l’approvazione del POD (Programma Operativo di Dettaglio) da parte del Ministero 
dell’Ambiente, con DD n. 568/CLE del 04.12.2017 notificato con mail-pec in data 
20.12.2017 ns. prot. n. 38274; 

DATO ATTO che il progetto rappresenta la quota di cofinanziamento per il progetto CMS Ciclo-
metropolitana Saronnese finanziato dal Ministero dell’Ambiente per € 233.000,00;  

 

VERIFICATO che il cantiere in oggetto non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 90 comma 3 del 
D.Lgs. 81/208. 

 

RITENUTO avvalersi, per la procedura di gara, della Centrale Unica di Committenza del 
Saronnese, in forma associata, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, così 
come previsto dall’art. 37, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuando come Ente Capofila il 
Comune di Saronno. 

 

VISTO l’art. 3 della Convenzione che disciplina le competenze della Centrale Unica di 
Committenza. 

 

CONSIDERATO che la redazione degli atti di gara, e di tutti i documenti necessari all’espletamento 
della stessa, rientrano nelle competenze della Centrale Unica di Committenza. 

 

DATO ATTO che l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all’art. 60 D.Lgs. 
50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a, applicando 
l’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 8. 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 da cui si rileva che il presente atto è di competenza della 
Giunta Comunale. 

  

DATO ATTO che alla presente delibera sono allegati e ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale il parere tecnico del Dirigente del Settore Programmazione Territorio nonché quello 
contabile del Dirigente del Settore  Economico Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49  - comma 
1° del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

a voti unanimi palesi. 



 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare il progetto esecutivo di “Riqualificazione via Roma (tratto tra via Guaragna e via 
Manzoni)” redatto dall’Ufficio Strade, Traffico e Mobilità che risulta costituito dai seguenti 
elaborati:  
• All. A - Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico 
• All. B - Capitolato speciale d’appalto  
• All. C - Specifiche tecniche 
• All. D - Elenco prezzi 
• All. E - Computo metrico estimativo 
• All. F - Stima incidenza manodopera 

 

• n. 5 elaborati grafici: 
- TAV.1 – Planimetria stato di fatto 
- TAV.2 – Planimetria analisi puntuale sull’alberatura 
- TAV.3 – Planimetria di progetto  
- TAV.4 – Sezione di progetto 

TAV.5 – Planimetria sottoservizi 

 

• Quadro economico così formulato: 
 

QUADRO ECONOMICO  

        

1) Abbattimento barriere architettoniche    €         177.860,76  

        

2) Urbanizzazioni primarie    €         32.637,65  

        

  Totale A - Importo complessivo lavori                                                                    

(di cui € 6.314,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)     €         210.498,41  

        

  SOMME A DISPOSIZIONE     

        

3) I.V.A. 4% su importo 1)     €            7.114,43  

        

4) I.V.A. 10%  su importo 2)    €            3.263,77  

        

5) Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)    €            4.209,97  

        



6) Interventi sottoservizi    €           14.388,51  

        

7) Imprevisti    €           10.524,92  

        

  Totale B    €           39.501,59  

        

  Totale somma da impegnare (A+B)    €         250.000,00  

 

 

 

 

come da originali depositati presso l’Ufficio Strade, Traffico e Mobilità. 

 

2. Di imputare la somma complessiva di € 250.000,00 come in seguito specificato: 
 

codice capitolo impegno importo gestione es. fin. 

 1170800  250.000,00 Comp. 2018 

 

 

3. Di demandare alla Centrale Unica di Committenza l’espletamento della procedura di gara e la 
redazione degli atti necessari (previo invio alla stessa del Capitolato speciale di appalto, delle 
Specifiche tecniche e dell’Elenco prezzi approvati con il presente atto), mediante procedura 
aperta di cui all’art. 60 D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lettera a, applicando l’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 
comma 8.  

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
4 D.Lgs 267/00 stante l’urgenza di dar corso ai successivi atti visti i tempi ristretti di scadenza 
del bando. 

 

 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA N. 137 del 24/07/2018 

 

I \ A Beneficiario\Debitore Numero Eserc. Comp. Importo Piano dei conti Cap. Siope 

      . . . .    

 

Oggetto: “PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-
SCUOLA E CASA-LAVORO” - PROGETTO CMS CICLOMETROPOLITANA SARONNESE -  
Riqualificazione via Roma (tratto tra via Guaragna e via Manzoni). Approvazione progetto esecutivo. 
CUP E74J17000000005       

 
 Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)  

 

1. Parere favorevole 

 

     Saronno, 20/07/2018 Il Dirigente del Settore 

 Arch. Massimo Stevenazzi 

 

 

 Parere di regolarità contabile (comportando l’atto riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (artt. 49 e 
147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000) 

 

 Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL D.lgs 267/2000)  
 

 

     Saronno, 24/07/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Cristina Pizzetti 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 

 Alessandro Fagioli 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Segretario Generale 

 Dott. Vittorio Carrara 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’Albo 
pretorio di questo Comune il giorno   26/07/2018    e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi – art. 124, comma 1 del  D.Lgs.267/2000. 

Nello stesso giorno in cui verrà affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale verrà 
comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 25/07/2018 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Vittorio Carrara 

 

 

 

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005 

 

 


