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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 e smi

OGGETTO: SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA
PROVINCIALE N.11 - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER
CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA, ATTRAVERSO LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO PARTE DELLA PASSERELLA
(art. 191, comma 3 del TUEL D.Lgs. 267/2000, art. 1, comma 901 Legge 145/2018 e
art. 163 del D.lgs 50/2016 e smi).

Premesso che:

l'unica possibilità di attraversamento "protetto" per i pedoni e ciclisti della Strada Provinciale

n. 11 nel Comune di Vittuone avviene attualmente, esclusivamente attraverso il sovrappasso

ciclopedonale situato tra le due rotatorie in corrispondenza della via per Cisliano (cimitero) e del

centro commerciale II Destriere;

sono stati da tempo progettati ed autorizzati da Città Metropolitana di Milano (competente e

proprietaria della S. P. n.11) i lavori per la realizzazione di passaggi pedonali semaforizzati a raso

rispettivamente ad ovest del Centro Commerciale II Destriere lungo la stessa S.P.l l, a nord lungo la

S.P. 34 (via Madonna del Salvatore) ed infine a sud lungo la S.P. 227 dir;

la società lottizzante, che avrebbe dovuto realizzare le predette opere, è stata dichiarata fallita

nel maggio 2020, e pertanto gli stessi potranno essere eseguiti dal Comune in tempi non definiti, solo

a seguito di escussione della polizza prestata a titolo di garanzia;

nella prima settimana di ottobre 2020 a seguito di sopralluogo, effettuato dall'arch. Daniele

Ciacci Responsabile dei lavori pubblici, e dall'ing. Pierangelo Danelli di Cuggiono (MI) sono state

verifìcate le condizioni della struttura lignea del ponte, l'ispezione ha rivelato una condizione di

pericolosità statica della parte nord del manufatto;

considerata la gravita delle lesioni che rendevano pericoloso il passaggio di pedoni e

velocipedi, si è provveduto all'immediata chiusura al pubblico per la messa in sicurezza del ponte,

tramite impalcatura.
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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

Il giorno 12 ottobre sono stati affidati i lavori per la costruzione di un impalcato provvisorio

sottostante l'attacco nord della passerella: è stata approntata una struttura provvisoria di emergenza a

sostegno della parte interessata, in attesa di intervenire con una struttura compensativa per il

consolidamento.

Contestualmente sono state avviate le procedure per dare subito una soluzione alternativa al

sovrappasso con realizzazione di attraversamento permanente, ciclopedonale a raso della S.P.ll,

chiedendo la collaborazione dei tecnici della Città Metropolitana.

È stato approntato, da professionista esterno incaricato con determinazione n. 371 del

10.11.2020, in tempi brevissimi, un progetto esecutivo per concertare ed ottenere autorizzazione dai

funzionari della Città Metropolitana per procedere all'esecuzione di un passaggio ciclopedonale "a

raso" pennanente, con attraversamento protetto e comando semaforico a richiesta realizzabile ad est

della rotatoria del cimitero, ma a seguito di loro verifica, le caratteristiche della viabilità esistente in

quel punto, non consento di realizzare di tale attraversamento permanente.

Di conseguenza è stato predisposto nuovo progetto ed inviato alla Città Metropolitana per

ottenere autorizzazione alla realizzazione di un passaggio ciclopedonale "a raso" temporaneo per tutta

la durata del cantiere per il ripristino del sovrappasso, autorizzato in data 10.12.2020 n. 8921 dal

Dirigente dell'Area infrastrutture settore strade e viabilità di Città Metropolitana di Milano.

Nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 2020, ditta specializzata selezionata a seguito di procedura

negoziata, ha realizzato, come da progetto, un attraversamento delimitato da "New Jersey" di

materiale plastico riempiti con acqua per la costituzione di corsie, di decelerazione, completa di

idonea cartellonistica stradale (verticale ed orizzontale e luminosa), a salvaguardia del passaggio ciclo

pedonale. Questo passaggio mette in comunicazione il viale che fiancheggia il cimitero comunale, in

via per Cisliano, con il nuovo tracciato che fiancheggia la rotatoria sul quadrante sud, verso la via per

il Lazzaretto.

Con determinazione n. 348 del 21.10.2020 era stato affidato incarico professionale per la

verifica strutturale del sovrappasso deteriorato e sono state valutate varie soluzioni progettuali di

intervento, anche in collaborazione con l'assessore Roberto Cassani.
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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

In data 10.12.2020 è stato presentato progetto esecutivo dall'ing. Danelli, per il sostegno della

struttura ammalorate del sovrappasso e che permetterà la riapertura del sovrappasso per il transito

protette degli utenti anche se per un breve tratto a larghezza ridotta per l'importo complessivo di €

23.140,84.= (IVA 22% di legge e oneri di sicurezza compresi).

A seguito della copiosa nevicata del giorno 28 dicembre 2020, il sovrappasso è stato

sottoposto a sovraccarico, compromettendo ulteriormente la staticità dello stesso con l'eventualità di

possibili cedimenti della struttura, che metterebbero a rischio la sottostante viabilità ordinaria.

Ravvisata, a seguito di sopralluogo, l'urgente necessità di intervenire per scongiurare un

pericolo di crollo a salvaguardia dell'incolumità pubblica, che potrebbe essere compromessa,

procrastinando l'intervento secondo le ordinarie regole contabili.

Per quanto premesso, con carattere di urgenza ed indifferibilità, risulta necessario

procedere, senza alcun indugio, all'esecuzione dei lavori di somma urgenza tramite la ditta

ZAIMIMPRESA srl con sede in Vittuone in via Marconi ( selezionata tramite gara informale,

procedura negoziata, su portale telematico SDSTTEL) di seguito sinteticamente elencati:

Scavo e realizzazione platea di fondazione in c.a. alla base della scarpata lato nord;

Fornitura e posa di ponteggio metallico di sostegno con elementi trattati con zincatura a

caldo da posizionare lato nord del sovrappasso;

Traversi in legno per l'innesto sui montanti del ponteggio completi di elementi di fissaggio

in acciaio;

Rimozione parziale assito di calpestio superiore lato nord e fornitura ed installazione di

passerella in legno completa di parapetti in legno con protezione in rete metallica per

consentire l'attraversamento del tratto ammalorato del ponte (lato nord).

Tutto ciò, allo scopo di garantire la sicurezza statica della struttura del ponte sulla S.P.n. 11 e

ripristinare l'attraversamento in sicurezza degli utenti alla cittadinanza.

L'importo dei lavori, comprensivo di oneri di smontaggio stmttura esistente, oneri sicurezza,

al netto dello sconto applicato dalla predetta ditta in sede di gara informale, ammonta a €. 18.817,07.==

al lordo IVA di legge oneri sicurezza, (rientrando nell'ambito dell'art. 36 comma 2 lett a) del Codice

dei contratti pubblici), salvo imprevisti non preventivabili a priori in fase di esecuzione.
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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

I lavori e la relativa contabilità verranno eseguiti sotto l'alta sorveglianza dei tecnici comimali

e verifìcati a consuntivo dai predetti tecnici; i lavori vengono affidati alla ditta ZAIMIMPRESA srl

con sede in Vittuone in via Marconi la quale si impegna ad eseguirli con tempestività entro il termine

di 30 giorni naturali e consecutivi (considerando i tempi di approvvigionamento del materiale, di

zincatura e lavorazione e di preparazione platea armata di fondazione) a partire dal giorno odierno 26

gennaio 2021;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi

rivestono carattere di SOMMA URGENZA, dando atto che per quanto premesso i lavori sopra citati

sono indicati in modo specifico nell'allegato computo metrico estimativo, ai fini dell'approvazione

ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Vittuone lì 26 gennaio 2021

Il Tecnico verbalizzante

i,
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(arch. Carlo Motta Responsabile del Settore tecnico) j; }.'^\Ì
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COMUNE DI VITTUONE

P.ZZA ITALIA, 5

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOVRAPPASSO
ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE
OPERE PER PREVENTIVO DI SPESA

CUGGIONO: l O dicembre 2020

IL PROGETTISTA

(ing. Pierangelo Danelli)

AVVERTENZE GENERALI
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I prezzi di tutte le opere previste nel presente capitolato dovranno essere comprensivi di ogni
onere relativo a:

formazione del cantiere con opportune delimitazioni dell'inerente area;
eventuale noleggio e/o utilizzo di attrezzature e macchinari quali opere provvisionali
aggiuntive, gru, betoniera, martello demolitore, cestello mobile, etc.;
abbassamento e/o elevazione dei materiali;

abbassamento macerie al piano di carico, carico, trasporto e smaltimento alle PP.DD.
comprensivo oneri di discarica;
tasse, imposte, etc. (e. g. tassa occupazione suolo pubblico);
prestazione aggiuntive eventuali di personale per la sicurezza in particolari circostanze.

Si rammenta che dovranno essere mantenuti e garantiti gli accessi esistenti oggetto
dell'intervento e a quelli limitrofi.

Si precisa inoltre che dovranno essere osservate le vigenti norme in materia di sicurezza nei
cantieri e dovrà essere fornita/messa a disposizione della Committenza tutta la documentazione
necessaria (e.g.: P.0.S., PIMUS, DURC, dichiarazioni organico medio, visura camerale,
assicurazioni,....).

E' possibile l'utilizzo di prodotti diversi da quelli descritti purché di identiche caratteristiche e
comunque da sottoporre all'approvazione della dirczione lavori, previa presentazione delle
relative schede tecniche e certificazioni.

Per eventuali interventi da computarsi in economia, saranno praticati i seguenti prezzi
comprensivi di ogni onere come sopra elencato:

muratore €/h:.

manovale €/h:

Sono escluse dal presente computo:

Tutte le forniture e le eventuali opere da
elettricista
antennista
fabbro
idraulico

altro impiantista

Le eventuali prestazioni tecniche per:

progettazione architettonica e relativa dirczione lavori
coordinamento sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione)
progettazione, dirczione lavori, collaudo di opere strutturali
eventuali progetti impiantistici
aggiornamenti catastali

compilazione/predisposizione pratiche per detrazioni fiscali
redazione attestato di certificazione energetica
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Tutto quanto non espressamente indicato.

Si rammenta che:

le opere elencate e descritte potrebbero subire variazioni dovute a necessità riscontrate al
momento dell'esecuzione;

tutte le esecuzioni e forniture dovranno essere dotate delle regolari certificazioni previste
dalle vigenti normative, corredate delle debite "lettere di corrispondenza".

l) Scavo generale completo, fino a 5 m di profondità, compresa l'eliminazione di parti rimaste
in primo tempo inescavate, eseguito a sezione aperta fino a pelo delle acque sorgive, compreso lo
sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, escluso il rinterro e l'armatura eventualmente
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necessaria delle pareti di scavo, misurato in sezione effettiva, escluso eventuali corrispettivi per
diritti di discarica, eseguito con escavatare meccanico, compreso deposito materiale di scavo
nell'ambito del cantiere.

A corpo € 700,00

2) Trattamento del piano di scavo con apposita " battitrice
A corpo

(,(,

€ 200,00

3) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per sottofondazioni non armate,
confezionato con due o più pezzature di inerte in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato senza l'ausilio di casseri.
Classe di resistenza: C 12/15 - esposizione: XC2 - consistenza: S3.

A corpo € 300,00

6) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate, plinti, travi
rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, confezionato con due o più pezzature di
inerte in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire,
gettato senza l'ausilio di casseri.
Classe di resistenza: C25/30 - classe di consistenza: S3 - classe di esposizione XC2 - classe
contenuto in cloruri 0,20 - rapporto A/C 0,60 max. - diametro massimo inerte 25mm - dosaggio
minimo di cemento 300 Kg/mc - tipo di cemento 32,5R.

Me 4,50 x 190,00€/mc= €855,00

8) Fornitura, lavorazione e posa di acciaio tondo per cemento armato, secondo UNI EN 13670,
compreso sfrido e legature, in barre ad aderenza migliorata di qualità B450C.

Kgl82,32 x l,50€/'Kg= €273,48

9) Fornitura e posa di ponteggio, come indicato nell'elaborato grafico (TAV. 01) costituito da:
- n° 12 tubi montanti verticali L = 6 m/cad, l
- n° 08 tubi orizzontali L = 6 m/cad, 2
- n° 08 tubi diagonali L = 2,50 m/cad, 3
- n° 08 hibi diagonali L = 4,50 m/cad, 4
-n° 12 tubi diagonali L= 6 m/cad, 5
- n 12 spine per prolungamento tubi,
- n° 12 tubi diagonali L = 1,20 m/cad, 6

- n° 24 tubi orizzontali L = 1,50 m/cad, 7
- n° 36 tubi diagonali L = 2,40 m/cad, 8
- n° 12 basette con piastra d'appoggio a terra. 9
- oltre ai morsetti nonnali occorrenti.

I tubi avranno diametro di mm 48,3; spessore mm 3,2 e dovranno essere trattati con zincatura a
caldo o pitturazione.

A corpo € 6.000,00
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10) Formazione di fissaggio su fondazione in C.A. delle piastre di appoggio ponteggio,
mediante n° 2 tasselli diametro 12 mm per appoggio. L'ancoraggio sarà composto da barra
filettata di lunghezza cm 20, dal diametro di mm 12. La foratura nel C.A. sarà di diametro 14
mm e profondità 150 mm. L'ancorante sarà costituito da resina acciaio/calcestruzzo. La qualità
dell'acciaio sarà S275JR e per i dadi la classe 8.8.

  24 x 15,00 €/cad = € 360,00

11) Fornitura e posa di n° 6 traversi a in legno dalle dimensioni cm 20 x 32, lunghezza cm 135,
muniti di foro diametro 55 mm per l'innesto su montanti del ponteggio. L'innesto avverrà con
interposizione di apposita resina legno/acciaio. La classe del legno lamellare sarà GL24h ed il
trattamento con due mani di impregnante.

12) Fornitura e posa di fissaggi dei traversi di cui al punto precedente, mediante barra filettata
dal diametro di mm 14, lunghezza mm 300, qualità S275JR e dadi 8.8, con apposite rondelle ai
lati. L'innesto del fissaggio dovrà avvenire con apposita resina legno/acciaio. La foratura avrà
diametro mm 16.

13) Fornitura e posa in opera di traverso b in legno lamellare dalle dimensioni di cm 20 x 20,
lunghezza m 5,60, qualità GL24h e trattamento con due mani di impregnante.

14) Formazione di fissaggi del traverso b ai traversi a di cui al punto 11, mediante viti
mordenti per legno aventi lunghezza cm 30, diametro mm 6, in numero di 2 a traverso.

A corpo

15) Formazione di fissaggi c fra esistente e traverso di cui al punto 13 mediante interposizione
di piastre in legno aventi dimensione cm 20 x 20 e fissaggio mediante viti mordenti per legno
aventi lunghezza cm 20, diametro mm 6, in numero di 2 a fissaggio.

16) Fornitura e posa di n° 2 squadrette d in acciaio S275JR, dimensioni 80 x 8, lunghezza mm
200, a collegamento fra resistente e le parti nuove. Il collegamento dovrà avvenire con 4 viti
mordenti / squadretta, dal diametro di mm 8 e lunghezza mm 120.

17) Rimozione dell'assito di calpestio della prima campata del sovrappasso, a lato Nord e
deposito dello stesso e relative viti nell'ambito del cantiere.

18) Rimozione, trasporto e smaltimento alle PP.DD. di n° 5 travi in legno, dalle dimensioni di
cm 12 x 14, lunghezza cm 270.

19) Formazione a lato Nord di "passerella", imbocco dell'attraversamento della S.P.l l, avente
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larghezza cm 150. La stessa sarà costituita da   3 travi in legno lamellare dalle dimensioni di
cm 12 x 14h, lunghezza cm 300, oltre a relative scarpe di ancoraggio ad ali esterne, compreso
loro fissaggio alla trave principale. La qualità del legno sarà GL24h, il trattamento sarà costituito
da due mani di impregnante. Al lato opposto, l'appoggio avverrà sulla spalla in cemento armato
del sovrappasso, previo formazione delle sedi di appoggio delle travi e loro inghisaggio. L'assito
e le viti saranno di recupero di cui alla voce 17).

20) Formazione di parapetti in legno, aventi altezza cm 120, con protezione di rete metallica
maglia inferiore o uguale a cm 4 x4, posta sul lato interno del parapetto.

21) Rimozione di parte dell'assito di calpestio a lato Sud del sovrappasso e deposito dello
stesso e relative viti nell'ambito del cantiere.

22) Rimozione, smaltimento alle PP. DD. e sostituzione di n° 2 travetti ammalorati dalle
dimensioni di cm 12x 14, lunghezza cm 77, qualità legname GL24h, trattamento a due mani con
impregnante. Comprendere pure la posa dell'assito di cui alla voce precedente.
A CORPO TOTALE VOCI 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21,22 €8.500,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € ....................................................£ 17.188,48
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