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Città di Seregno
GIUNTA COMUNALE
Verbale di deliberazione
data
30/11/2021

numero
151

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO PARCHI E
GIARDINI
PUBBLICI.
APPROVAZIONE
PROGETTO
DI
FATTIBILITA’
TECNICA
ED
ECONOMICA.
CUP
B27H20018880004

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di novembre alle ore 19:15, in Seregno, nella sede
comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Alfredo Ricciardi.
Presiede Alberto Rossi nella qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
Partecipano al presente provvedimento:
Nominativo

Ruolo

Presente

ROSSI ALBERTO

Sindaco

Si

MARINI ROBERTO

Vice Sindaco

Si

BORGONOVO GIUSEPPE

Assessore

Si

CAPELLI LAURA

Assessore

Si

VIGANO' WILLIAM

Assessore

Si

PERELLI FEDERICA

Assessore

Si

VERGANI CLAUDIO

Assessore

Si

MARIANI IVANA

Assessore

Si
Tot. 8

Assente

Tot. 0
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Oggetto:

RIQUALIFICAZIONE
DI
QUATTRO
PARCHI
E
GIARDINI
PUBBLICI.
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. CUP
B27H20018880004
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica presentato dal tecnico incaricato della
progettazione Studio Pandakovic e Associati relativo alla “Riqualificazione di quattro parchi e giardini
pubblici” dal quale si evince, oltre alla descrizione di dettaglio degli interventi in progetto, una
previsione di spesa €. 650.000,00 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
VISTI i seguenti elaborati costituenti il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento
in oggetto:
-

progetto di fattibilità tecnico economica
quadro economico
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza

RITENUTO opportuno approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto ai sensi
dell’art. 23, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, relativo ai lavori di “Riqualificazione di quattro parchi e
giardini pubblici” ai fini dell’aggiornamento del programma triennale delle OO.PP. 2021/2023;
VISTO l’art. 8 comma 8 del vigente “Regolamento comunale del sistema dei controlli interni” che
prevede l’acquisizione preventiva, su ogni deliberazione relativa alle fasi di pianificazione e
progettazione di un’opera pubblica, dei pareri dell’Area Territorio e della Polizia Locale;
EVIDENZIATO che, in considerazione della tipologia degli interventi in argomento che non richiede
verifiche di carattere urbanistico né implica interferenze con la viabilità sia pedonale che veicolare, non
risulta necessario acquisire i pareri prodromici di cui sopra;
VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante del
presente provvedimento;

2.

Di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto ai sensi del comma 5 dell’art.
23 del D.lgs n. 50/2016, relativo ai lavori di “Riqualificazione di quattro parchi e giardini pubblici”
dell’importo di €. 650.000,00 (IVA e onori per la sicurezza esclusi) e per complessivi €.
883.000,00 come da quadro economico allegato e di seguito riportato:

Importo Lavori
oneri speciali per la sicurezza
Totale
IVA 22%
Totale importo lavori + Iva

650.000.00
13.000.00
663.000.00
145.860,00
808.860,000
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SOMME A DISPOSIZONE
Fondo 2% art. 113 d.lgs 50/2016
Spese tecniche
Contributo ANAC
Imprevisti
TOTALE GENERALE
Oltre spese tecniche già impegnate di
Di cui alla dt 816 del 01.12.2020
TOTALE PROGETTO

13.260,00
38.000,00
375,00
7.405,96
867.900,96
15.099,04
883.000,00

3. di approvare i seguenti
allegati elaborati di progetto:
p
rogetto
di
fattibilità tecnico economica
q
uadro
economico
p
rime
indicazioni
e disposizioni per la stesura
dei piani per la sicurezza

4.

di approvare la soluzione n. 3 indicata nel “progetto di fattibilità tecnico economica” per la
riqualificazione del Parco XXV Aprile;

5.

di precisare che il presente provvedimento viene approvato esclusivamente in linea tecnica
demandando l’assunzione della necessaria prenotazione di impegni di spesa a successivi
provvedimenti;

6.

di dare atto della previsione urbanistica della connessione del Parco con Corso del Popolo dando
indirizzo a tal proposito:
- di sviluppare apposito studio che ne verifichi la fattibilità;
- di tener conto di tale previsione nelle successive fasi progettuali al fine di non compromettere o
aggravare il suo perseguimento;

7.

di dichiarare, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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PARERI E ATTESTAZIONE
Area: AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio: VIABILITÀ – PARCHEGGI E VERDE
Responsabile del procedimento: Ing. Franco Greco
Oggetto:

1.

RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. APPROVAZIONE
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. CUP B27H20018880004

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)
Parere: Favorevole
Note:

Lì, 18/11/2021

2.

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Franco Greco

Si esprime, in ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme specifiche)
Parere: Favorevole

Note:
Lì, 19/11/2021

3.

IL DIRIGENTE DELL'AREA POLITICHE
ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTÀ
f.to dott. Pietro Cervadoro

Si esprime, in ordine a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale del
sistema dei controlli interni
Parere: Favorevole
Note:

Lì, 30/11/2021

SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Alfredo Ricciardi
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Alberto Rossi

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 30/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

_________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line in
data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai
capigruppo consiliari.
lì, 10/12/2021

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

_________________________________________________________________________________________
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