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APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SMART
PARKING

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2020 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nominativo

Carica

1 - Reale Lidia Annamaria
2 - Gironi Daniela
3 - Lemme Fabrizio
4 - Rebuffi Alvise
5 - Vicamini Marco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 5

Presente

SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SMART
PARKING
LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sul territorio comunale è presente in P.zza Marco Polo un’area destinata a
parcheggi;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende attivare dei provvedimenti finalizzati a:
- Favorire la razionalizzazione del parcheggio dell’area commerciale di Milano 3,
individuando tutte le problematiche e le criticità, evidenziando le possibili soluzioni sia
per la circolazione dei veicoli, che per la sosta;
- Realizzare un parcheggio dotato di sistemi di rilevazione automatica dello
stazionamento, con piattaforma integrata di gestione del processo sanzionatorio
inserito in un contesto ztl e dotato di sistemi visivi per la diffusione della capienza
residua del parcheggio stesso;
Vista la determinazione n. 45 del 13.02.2020 di approvazione dell’avviso per l’acquisizione di
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di progettazione di un parcheggio
dotato di tecnologie smart;
Considerato che con determinazione n. 168 del 14.05.2020 si è provveduto ad aggiudicare il
servizio di progettazione per di un parcheggio dotato di tecnologia Smart, allo studio Restart
engineering srl;
Rilevato che in data 18/12/2020 prot. n. 19043 il succitato studio ha presentato il progetto
definitivo esecutivo dei lavori di Smart Parking in piazza Marco Polo;
Visto il nuovo progetto definitivo/esecutivo che consta dei seguenti elaborati:
- RELAZIONE TECNICA
- ELENCO PREZZI UNITARI
- COMPUTO METRICO
- STIMA LAVORI
- ANALISI PREZZI
- QUADRO ECONOMICO
- INCIDENZA MANODOPERA
- INCIDENZA SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- TAVOLA 1 PLANIMETRIA GENERALE
– TAVOLA 2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- SCHEDE TECNICHE DEGLI APPARATI
Di dare atto che all’interno del progetto è prevista la realizzazione di un impianto di smart
parking e videosorveglianza.
L’impianto di smart parking consente:
 Maggiore efficienza nella gestione degli stalli dei parcheggi.

 Riduzione del tempo medio di ricerca parcheggi da parte degli utenti.
 Rispetto delle priorità di parcheggio: diversamente abili, carico e scarico, residenti
abbonati.
 Riduzione per corso medio di ricerca parcheggio da parte degli utenti.
 Riduzione emissioni CO2 dovute alla minor strada percorsa per la ricerca di parcheggio.
I principali obiettivi dell’impianto di videosorveglianza sono:
 Disincentivare comportamenti e attività delittuose.
 Fornire alle forze dell’ordine uno strumento ulteriore per le indagini qualora necessarie.
 Aumentare quindi le percentuali di successo delle attività investigative.
Le telecamere digitali previste sono di tipo Panoramica 4x5 Mpx e verranno connesse mediante
una infrastruttura ponti radio a 5 GHz ai sistemi di videoregistrazione allocato nella centrale
operativa sita presso il Comando di Polizia Locale di Basiglio.
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 554/99;
Preso e dato atto che il quadro economico a seguito della nuova Progettazione definitiva ed
esecutiva risulta essere come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
Lavori
Importo dei Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
I.V.A. 22% sui lavori
TOTALE COMPRESA IVA
Incentivi R.U.P.
Spese professionali (progettazione, D.L. sicurezza) compresa
iva e contributi
Tassa autorità, accantonamento accordi bonari, allacciamenti,
imprevisti
Totale spese a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

IMPORTO IN EURO
€ 185.772,11
€ 185.772,11
€ 3.500,00
€ 189.272,11
€ 41.639,86
€ 230.911,97
€ 3.785,44
€ 11.076,62
€ 4.169,94
€ 19.032,00
€ 249.943,97

Di dare atto che l’impegno per le spese del professionista sono già state impegnate;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del nuovo progetto definitivo ed esecutivo quale
indirizzo di carattere tecnico politico;
Ritenuti, pertanto, i soprindicati elaborati ed il quadro tecnico-economico, meritevoli di
approvazione;
Vista la validazione del progetto redatta in accordo tra l’Ing. Sauro Barbo dello studio Restart
engineering srl e il responsabile del settore Lavori pubblici, arch. Federica Donati, prot.
n. 17131 del 21.12.2020 ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, conservato agli atti del settore
Lavori pubblici;

Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Smart
Parking in piazza Marco Polo, pervenuto al prot. Gen in data 18.12.2020 n. 17023, redatto
allo studio Restart engineering srl, con studio professionale a Novellara (RE) in via N. Sauro
22, (P. IVA 04181870157), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e composto dai seguenti elaborati agli atti dell’ufficio:
- RELAZIONE TECNICA
- ELENCO PREZZI UNITARI
- COMPUTO METRICO
- STIMA LAVORI
- ANALISI PREZZI
- QUADRO ECONOMICO
- INCIDENZA MANODOPERA
- INCIDENZA SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- TAVOLA 1 PLANIMETRIA GENERALE
– TAVOLA 2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- SCHEDE TECNICHE DEGLI APPARATI

1. di dare atto che il quadro economico a seguito della nuova Progettazione definitiva ed
esecutiva risulta essere come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
Lavori
Importo dei Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
I.V.A. 22% sui lavori
TOTALE COMPRESA IVA
Incentivi R.U.P.
Spese professionali (progettazione, D.L. sicurezza) compresa

IMPORTO IN EURO
€ 185.772,11
€ 185.772,11
€ 3.500,00
€ 189.272,11
€ 41.639,86
€ 230.911,97
€ 3.785,44
€ 11.076,62

iva e contributi
Tassa autorità, accantonamento accordi bonari, allacciamenti,
imprevisti
Totale spese a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 4.169,94
€ 19.032,00
€ 249.943,97

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità
dell’obbligazione avverrà come dal seguente cronoprogramma, redatto per il momento in
forma provvisoria e riferito all’anno 2021:
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio
2021
2021
2021
2021 2021
2021
2021

Agosto Settembre
2021
2021

Gara
Verifica documenti
Contratto
Esecuzione lavori

Aprile
2021

CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI
Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Anticipazione
SAL 1
SAL 2
SAL FINALE

3. di demandare per quanto di competenza, al responsabile del settore Lavori pubblici, tutti gli
atti inerenti e conseguenti al presente atto;
4. di dare atto che l’opera di € 249.943,97 verrà finanziata con fondi propri di bilancio nel
seguente modo:
 € 11.076,62 già impegnati al cap. 26224 del bilancio 2020;
 € 238.867,35 alla missione 1.02.2.0205 cap. 21227 del bilancio 2020;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 del 18/08/2000.

Pareri
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 262

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DELLO SMART PARKING

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2020

Il Responsabile di Settore
Arch. Federica Donati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
LIDIA ANNAMARIA REALE;1;13694165
Flavia Ragosta;2;3921409486197576698

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal 28/12/2020 al 12/01/2021.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Flavia RAGOSTA
Dal Municipio, lì 28/12/2020

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva:
 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.
 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Flavia RAGOSTA
Dal Municipio, lì 12/01/2021

