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DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA 

COMUNALE N. 52   

DEL 04/05/2021 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO “SISTEMAZIONE DISSESTI A SEGUITO 

DEGLI EVENTI DI GIUGNO E AGOSTO 2020 - BACINO T. TARCA” IN COMUNE DI 

LAVENA PONTE TRESA”. CUP: D15H20000150002  

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì  QUATTRO del  mese di MAGGIO alle ore 14:00 nella sala delle adunanze, presso 

la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita 

anche in videoconferenza, in conformità alle disposizioni del decreto Sindacale n. 5 del 19/03/2020, sotto la 

presidenza del Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Mastromarino Massimo SINDACO 
PRESENTE 

in sede 
 

D’Agostino Pasqualino VICE - SINDACO 
PRESENTE 

da remoto 
 

Boniotto Valentina ASSESSORE 
PRESENTE 

da remoto 
 

Pellegrino Giuseppe ASSESSORE 
PRESENTE 

in sede 
 

Zocchi Silvia ASSESSORE 
PRESENTE 

da remoto 
 

    

 5 0 

 

Assiste l’adunanza in sede il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, in conformità alle disposizioni del decreto Sindacale n. 5 del 19/03/2020. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

  

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO “SISTEMAZIONE DISSESTI A SEGUITO DEGLI EVENTI DI 

GIUGNO E AGOSTO 2020 - BACINO T. TARCA” IN COMUNE DI  LAVENA PONTE TRESA”. CUP: D15H20000150002         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l’art. 61 che definisce le 

competenze delle Regioni in materia di difesa del suolo; 

 

- l’art. 3, comma 108, della l.r. 5 gennaio 2000, n.1, che definisce le funzioni di competenza regionale in materia di 

risorse idriche e difesa del suolo; 

 

- la l.r. 15 marzo 2016, n.4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e 

mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”; 

 

- la d.g.r. del 21 marzo 2007, n. 4369, “Criteri per l’individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del 

suolo, approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione 

delle connesse modalità operative interne di raccordo”; 

 

- la d.g.r. del 18 dicembre 2017 n. 7581 “Aggiornamento della della l.r. 4 maggio 2020, n. 9, “Interventi per la 

ripresa economica”, come modificata dalla l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 “Assestamento al bilancio 2020-2022 con 

modifiche di leggi regionali”, che all’art. 1, comma 10, istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per 

garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative 

sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

- la d.g.r. del 5 agosto 2020, n. 3531, “Programma degli interventi per la ripresa economica – variazioni al bilancio 

di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 – l.r. 19/12, art. 1, comma 4) – 33° provvedimento” che ha approvato il 

“Programma degli interventi per la ripresa economica, di cui agli allegati 1, 2 e 3, prevedendo un finanziamento 

regionale complessivo pari a € 2.964.385.033,00; 

 

- la d.g.r. 13 ottobre 2020, n. 3671, “Piano regionale l.r. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del 

Programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi 

idrogeologici del territorio lombardo”, che approva il programma di interventi per un importo complessivo di € 

138.090.000,00, la cui copertura è garantita dai capitoli di bilancio 14454 e 14618; 

 

- il d.d.u.o. 28 ottobre 2020, n. 12881, con cui sono state approvate le Disposizioni tecnico amministrative per 

l’attuazione degli interventi di cui al Piano Regionale l.r. 9/2020 per il Rilancio Economico – Programma 2021-2022 

di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio 

lombardo; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con nota nostro prot. 9546 del 30.10.2020 Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali ha richiesto la disponibilità di codesto Comune a svolgere le 

funzioni di Ente Attuatore per il completamento delle progettazioni, per lo svolgimento delle gare di affidamento 

lavori e per la realizzazione delle opere nei tempi previsti relativamente all’intervento: “Sistemazione dissesti a 

seguito degli eventi di giugno e agosto 2020 - bacino t. Tarca” in comune di Lavena Ponte Tresa. Importo- € 

230.000,00; 

 



- in data 11.11.2020, prot. 9863, l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco ha confermato la propria 

disponibilità a svolgere le funzioni di Ente Attuatore secondo le “Disposizioni Attuative” stabilite da Regione 

Lombardia; 

 

- in data 01.12.2020, ns. prot. 10491, Regione Lombardia ha trasmesso il decreto n. 14659 del 26/11/2020 "Piano 

l.r. 9/2020 - d.g.r. 3671 del 13 ottobre 2020 - Programma regionale 2021 -2022 di interventi urgenti e prioritari 

per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Individuazione degli Enti 

Attuatori degli interventi ed aggiornamento delle Disposizioni Attuative" decreto con cui viene formalizzato il 

ruolo di Ente Attuatore del Programma dell’intervento “Sistemazione dissesti a seguito degli eventi di giugno e 

agosto 2020 - bacino t. Tarca” in comune di Lavena Ponte Tresa. Importo € 230.000,00; 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 11.12.2020 è stato approvato il cronoprogramma delle attività 

relative al progetto “Sistemazione dissesti a seguito degli eventi di giugno e agosto 2020 - bacino t. Tarca” e 

nominato il Responsabile Unico del Procedimento individuato nel geom. Mauro Bignami; 

 

- con delibera di G.C. n. 6 del 21.01.2021 avente ad oggetto “ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI ANNI 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2021” l’intervento è stato 

inserito nel piano delle OO.PP. elenco annuale 2021 CUI L00405070129202100003 CUP D15H20000150002; 

 

- con delibera di C.C. n 5 del 29/01/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023; 

 

- con determina a contrattare del settore Gestione Tecnico Territoriale n. 53 (Reg. Gen. 113) del 11.03.2021 è 

stato affidato, previo espletamento dei controlli di legge, alla costituenda ATP Nicoloso – Piran con sede operativa 

in Legnano Viale Cadorna, 27, l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, contabilità e redazione C.R.E. dei 

lavori dell’intervento “Sistemazione dissesti a seguito degli eventi di giugno e agosto 2020 - bacino t. Tarca”, CUP: 

D15H20000150002; 

 

- in data 26.03.2021, ns. prot. 2638, si è provveduto a comunicare a Regione Lombardia - Direzione Generale 

Territorio e Protezione Civile Difesa del suolo e gestione attività commissariali - un nuovo cronoprogramma, in 

quanto, si è reso necessario spostare il tracciato di convogliamento delle acque indicato nel progetto preliminare, 

rendendo fondamentale convocare una conferenza di servizio con i gestori delle reti dei sottoservizi ivi presenti; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 30.03.2021 si è svolta la riunione con i gestori dei sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori in 

progetto; 

 

- in data 22.04.2021, ns. prot. 3296, e successivamente integrato in data 29.04.2021 ns. prot. 3538 lo Studio 

Nicoloso Dott. Forestale Nicoloso Alessandro ha consegnato il progetto definitivo dell’opera “Sistemazione dissesti 

a seguito degli eventi di giugno e agosto 2020 - bacino t. Tarca” CUP: D15H20000150002 comportante una spesa 

complessiva di € 230.000,00 di cui € 135.502,38 per lavori e € 94.497,62 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione secondo il seguente quadro economico: 

 

 

QUADRO ECONOMICO     

     

A) LAVORI     

1) Lavori a misura    € 111.521,06 

2) Lavori a corpo   € 0,00 

3) Lavori in economia   € 0,00 



     

a) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA   € 111.521,06 

     

1) Oneri per i piani di sicurezza a misura   € 8.645,36 

2) Oneri per i piani di sicurezza a corpo   € 15.335,96 

3) Oneri per i piani di sicurezza in 

economia 

  € 0,00 

     

b) IMPORTO ONERI PER ATTUAZIONE DI  P.d.S. € 23.981,32 

     

     

A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (a+b)  € 135.502,38 

     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

1) Imprevisti, spese per modifiche e spostamenti dei 

sottoservizi come da conferenza di servizio 

€ 23.440,85 

2) Espropri    € 1.000,00 

3) Spese tecniche   € 26.532,89 

a) progettazione preliminare/definitiva-

esecutiva                                                                                    

€ 10.615,33   

b) DL e contabilità lavori                                                                      € 4.200,00   

c) coordinamento sicurezza (PSC+CSE)                                                             € 6.290,63   

d) prestazioni speciali ed accessorie                                                               € 4.906,68   

e) contributo previdenziale 2%                                                             € 520,25   

4) Spese collaudi o certificato di regolare esecuzione € 595,08 

a) collaudo statico                                                                                   € 0,00   

b) collaudo tecnico amm. in corso d'opera                                         € 0,00   

c) emissione del certificato di regolare 

esecuzione 

€ 583,41   

d) contributo previdenziale 2%                                                            € 11,67   

5) Spese per pubblicità, contributo ANAC, validazione 

progetto                                                                  

€ 375,00 

6) Fondo per accordi bonari   € 4.065,07 

7) Incentivi e spese per la progettazione ex art. 113 Dlgs 

50/2016 e s.m.i. 

€ 2.710,05 

8) IVA   € 35.778,68 

a) IVA sui lavori al 22%                                                                          € 29.810,52   

b) IVA su spese tecniche e simili al 22%                                                    € 5.837,24   

c) IVA sulle spese per collaudi al 22%                                                 € 130,92   

     

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

€ 94.497,62 

     

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)   € 230.000,00 

 

 



VISTO il progetto definitivo “Sistemazione dissesti a seguito degli eventi di giugno e agosto 2020 - bacino t. Tarca” 

CUP: D15H20000150002  composto da: 

❖ Computo metrico estimativo 

❖ Computo della sicurezza 

❖ Elenco prezzi 

❖ Elenco prezzi - Costi della sicurezza 

❖ Piano di manutenzione 

❖ Disciplinare tecnico-costruttivo 

❖ Visure catastali 

❖ Tavola 01 | Inquadramento 

❖ Tavola 02 | Stato di fatto 

❖ Tavola 03.1 | Stato di progetto 

❖ Tavola 03.2 | Dimensionamenti e particolari costruttivi 

❖ Tavola 04 | Piano particellare 

❖ Tavola 05 | Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

DATO ATTO che: 

• la copertura economica del progetto definitivo “Sistemazione dissesti a seguito degli eventi di giugno e 

agosto 2020 - bacino t. Tarca” CUP: D15H20000150002 è garantita dal contributo di Regione Lombardia 

relativo al decreto n. 14659 del 26/11/2020 "Piano l.r. 9/2020 - d.g.r. 3671 del 13 ottobre 2020 - 

Programma regionale 2021 -2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione 

dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Individuazione degli Enti Attuatori degli interventi ed 

aggiornamento delle Disposizioni Attuative"; 

• la spesa pari a € 230.000,00 è prevista all’intervento 09.01- 2.02.01.09.014 cap. 3254/1 del bilancio di 

previsione 2021; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000 del Responsabile 

del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile e del Responsabile del Settore Tecnico per 

quanto attiene la regolarità tecnica; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare gli atti tecnico contabili costituenti il progetto definitivo “Sistemazione dissesti a seguito degli 

eventi di giugno e agosto 2020 - bacino t. Tarca” CUP: D15H20000150002,  redatto dallo Studio Nicoloso 

Dott. Forestale Nicoloso Alessandro con sede a Legnano, composto dai documenti elencati in premessa e che 

prevede una spesa complessiva di € 230.000,00 di cui € 135.502,38 per lavori e € 94.497,62 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 

2. Di dare atto inoltre che la copertura economica del progetto definitivo “Sistemazione dissesti a seguito degli 

eventi di giugno e agosto 2020 - bacino t. Tarca” CUP: D15H20000150002 è garantita dal contributo di 

Regione Lombardia relativo al decreto n. 14659 del 26/11/2020 "Piano l.r. 9/2020 - d.g.r. 3671 del 13 ottobre 

2020 - Programma regionale 2021 -2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la 

mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Individuazione degli Enti Attuatori degli interventi 

ed aggiornamento delle Disposizioni Attuative"; 



 

3. Di demandare al Responsabile del Settore Gestione Tecnico Territoriale, individuato quale Responsabile Unico 

del Procedimento, l’adozione di ogni atto conseguente alla realizzazione dell’intervento; 

 

4. Di dichiarare, con successiva, separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000. 

 

**************** 

Delibera G.C. N. 52 DEL 04/05/2021 

 

 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

          

IL SINDACO 

Arch. Massimo Mastromarino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Conte 

  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi,    06/05/2021, 

giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa, 06/05/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                        Dott.ssa Maria Conte 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  04/05/2021 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 

 

(X) è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

Lavena Ponte Tresa, 06/05/2021 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 

 


