
Delibera di Giunta n.  24 

COMUNE DI BUSNAGO 

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 24 DEL GIORNO  10/04/2021 

OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP B59J20000110003: APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE.  

 
 IL GIORNO  10/04/2021 ALLE ORE 10:30   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
CORTI MARCO SINDACO PRESENTE 

FUMAGALLI ALESSANDRO VICE SINDACO PRESENTE 

MANTOVANI CLAUDIA ASSESSORE VIDEOCONFERENZA 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE ESTERNO VIDEOCONFERENZA 

 

 TOTALI PRESENTI N.  4 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Dott. Enrico Maria Giuliani 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marco Corti nella sua 
qualità di Il Sindaco quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE: 

- Regione Lombardia, attraverso la L.R. 04.05.2020, n. 9 ed alla successiva D.g.r. n. 3113 
del 05.05.2020, ha promosso misure finalizzate a fronteggiare l’impatto economico 
derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, autorizzando a sostegno del 
finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di 
euro 3.000.000.000,00 di cui euro 348.650.000,00 destinata ai Comuni (per euro 
69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021), per la realizzazione di opere 
pubbliche in materia di: 

• sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 
sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, 
scuole, edifici pubblici e dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana; 

• efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 
e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con 
particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 
“free wi-fi”; 
 

- la suddetta L.R. stabilisce che le risorse sono assegnate ai Comuni sulla base della 
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019 per classi di popolazione (art. 1, 
comma 6, L.R. 9/2020) e pertanto nello specifico il Comune di Busnago rientra nella fascia 
dei Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti con contributo assegnato 
pari a euro 350.000,00.=; 
 

- i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2020, 
pena la decadenza del contributo stesso; 
 

- al contributo di cui sopra si vanno a sommare i 70.000,00 euro previsti dalla legge di 
Bilancio n. 160/2019 finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati, tra l’altro, 
all’efficientamento energetico il cui termine di inizio lavori è fissato al 15 settembre 2020, 
pena la decadenza del contributo; 

 
DATO ATTO CHE: 
- con deliberazione G.C. n. 37 del 17.06.2020, esecutiva, questa Amministrazione manifestava la 
propria volontà in ordine all’utilizzo delle suddette risorse per l’attuazione di interventi di 
efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica stradale esistenti sul territorio comunale 
mediante affidamento dei lavori e servizi tecnici connessi alla A.T.E.S. – Azienda Territoriale 
Energia e Servizi Srl con sede a Trezzo sull’Adda (MI) – Via G. Pastore n. 2/4 – C.F. 
05064840969, quale società strumentale a totale capitale pubblico di cui il Comune di Busnago è 
socio,  
 
- con deliberazione G.C. n. 50 del 18.07.2020, esecutiva, veniva approvato il Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica delle opere di RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, acquisito al Protocollo Comunale il 16.07.2020 al n. 
6102 e redatto dal Per. Ind. Enrico Taini su incarico di ATES SRL, comportante una spesa 
complessiva di quadro economico di € 420.000,00 di cui € 302.473,74 per lavori (compresi oneri 
per la sicurezza), oltre IVA ed altre somme necessarie per la sua attuazione; 
- con deliberazione G.C. n. 63 del 5.09.2020, esecutiva, veniva approvato il Progetto 
Definitivo/Esecutivo delle opere di RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, acquisito al Protocollo Comunale il 4.09.2020 al n. 
7340  e redatto dal Per. Ind. Enrico Taino su incarico di ATES SRL, comportante una spesa 
complessiva di quadro economico di € 420.000,00 di cui € 302.776,36 per lavori (oneri della 
sicurezza pari a € 8.818,73 compresi), oltre IVA ed altre somme necessarie per la sua attuazione; 
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-  la realizzazione dell’intervento in parola è stato affidato alla  Società A.T.E.S. Srl con sede in 
Trezzo sull’Adda (MI) – Via Giulio Pastore, 2/4, giusta Determinazione n. 203 del 10.09.2020; 
 
-  i lavori sono stati consegnati il 21.10 2020 come da verbale di consegna acquisito al Protocollo 
Comunale  in pari data al n. 9065 dal quale si evince, tra l’altro, il termine di ultimazione dei lavori 
alla data del 18.04.2021;  
 
-  la data di consegna di cui al superiore verbale è rispettosa dei termini perentori fissati dalla 
Legge Nazionale e Regionale  per beneficiare dei contributi a fondo perduto indicati in premessa;   
 
- il contratto nella forma pubblica amministrativa è in corso di stipula; 
 
VISTA la documentazione  acquisita al Protocollo Comunale il 7.04.2021 al n. 3228, con la quale il 
Direttore dei Lavori, Per. Ind. Enrico Taino, trasmetteva i seguenti elaborati costituenti Perizia di 
Variante al progetto definitivo-esecutivo delle opere di RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, comportante una spesa 
complessiva di quadro economico di € 420.000,00 di cui € 301.436,28 per lavori (oneri della 
sicurezza pari a € 8.818,73 compresi), oltre IVA ed altre somme necessarie per l’attuazione del 
progetto: 

▪ Relazione Perizia di Variante; 
▪ Verbale di concordamento nuovi prezzi n.01; 
▪ Atto di sottomissione n.01; 
▪ 11.0 rev.01 – Elenco prezzi unitari; 
▪ 12.0 rev.01  – Computo metrico; 
▪ 13.0 rev.01  – Computo metrico estimativo; 
▪ 13.1   – Computo Metrico Estimativo di Raffronto; 
▪ 14.0 rev.01  – Quadro incidenza della manodopera; 
▪ 16.0 rev.01 – Analisi Prezzi; 
▪ 17.0 rev.01 – Quadro economico; 

 
RILEVATO come: 
- la variante non altera la natura generale del contratto in quanto prevede l’interconnessione dei 
quadri elettrici di via Matteotti e di via Libertà mediante la previsione di  lavori edili per la creazione 
dei cavidotti; 
 
-  la variante non comporta aumento dell’importo contrattuale in quanto   in fase esecutiva sono 
state riviste le quantità di taluni corpi illuminanti con complessiva riduzione della spesa come 
rilevabile dall’elaborato di perizia 13.1- Computo Metrico Estimativo di Raffronto;  
 
- per le motivazioni contenute nella Relazione Perizia di Variante è fissato un nuovo termine di fine 
lavori alla data del 17.06.2021 
 
RICONOSCIUTA la rispondenza del progetto di variante alle finalità che questa Amministrazione 
Comunale intende perseguire e, quindi, meritevole di approvazione; 
 
VISTO l’art. 106 del D.L.gs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Busnago; 
 
VISTI i pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e di cui all’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, riportati in allegato alla presente; 
 
ALL’UNANIMITÀ dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 
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D E L I B E R A 
 
1) – DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 
materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI APPROVARE la Perizia di Variante al progetto definitivo-esecutivo delle opere di 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO 
COMUNALE, acquisita al Protocollo Comunale il 07.04.2021 al n. 3228 dal Direttore dei Lavori 
Per. Ind. Enrico Taino con studio in Bagnolo San Vito (MN) via Mascagni, 10, comportante una 
spesa complessiva di quadro economico di € 420.000,00 di cui € 301.436,28 per lavori (oneri della 
sicurezza pari a € 8.818,73 compresi), oltre IVA ed altre somme necessarie per l’attuazione del 
progetto, composto dai seguenti elaborati: 
 

▪ Relazione Perizia di Variante; 
▪ Verbale di concordamento nuovi prezzi n.01; 
▪ Atto di sottomissione n.01; 
▪ 11.0 rev.01 – Elenco prezzi unitari; 
▪ 12.0 rev.01  – Computo metrico; 
▪ 13.0 rev.01  – Computo metrico estimativo; 
▪ 13.1   – Computo Metrico Estimativo di Raffronto; 
▪ 14.0 rev.01  – Quadro incidenza della manodopera; 
▪ 16.0 rev.01 – Analisi Prezzi; 
▪ 17.0 rev.01 – Quadro economico; 

 

che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e comportante il 
seguente quadro economico: 
 

 Euro 

A LAVORI 301.436,28 

 oneri diretti della sicurezza  8.818,73 

 Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza 292.617,55 

B Somme a disposizione dell’amministrazione € 118.563,72 di cui:  

1) Spese tecniche per progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, CRE, C.S.P. e C.S.E. (oneri di legge inclusi) 

30.000,00 

2) Contributo autorità di vigilanza 225,00 

3) IVA 22% sui lavori (A) 66.315,98 

4) Allacciamenti ed interferenze pubblici servizi (IVA 22% inclusa) 8.259,36 

5) Imprevisti a somme a disposizione 7.707,85 

6) Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e smi) 6.055,53 

7) Arrotondamenti 0 

 Importo complessivo del progetto 420.000,00 

 
3) – DI DARE ATTO: 
-  che l’importo previsto per la realizzazione dell’opera – pari a complessivi € 420.000,00 – trova 
imputazione all’esercizio 2020 del Bilancio Unico di Previsione 2020 -2022 approvato con 
deliberazione C.C. N. 22 dell’08.08.2020, esecutiva: 

• € 70.000,00 : Peg 9 3220 “Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” 
corrispondente alla Risorsa 60380 “Contributo agli investimenti da Ministeri” 

(trattasi di contributo statale ex art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio 
di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 
2022", e successivo decreto Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali  del Ministero 
dell'Interno del 30 gennaio 2020); 
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• € 350.000,00 : Peg 9 6000  “Interventi per la ripresa economica – L.R. 9/2020” 
corrispondente alla Risorsa 60410 “Contributo agli investimenti da Regione e Provincia” 

(trattasi di contributo regionale di cui alla L.R. 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa 
economica” -  finanziamento autorizzato ai fini di fronteggiare l’impatto economico derivante 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19); 
 
-  che il C.U.P. – Codice Unico di Progetto assegnato all’intervento è il seguente: 
B59J20000110003; 
 
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Raffaele Manzo, Responsabile del Settore 
LL.PP. ed Ecologia di questo Comune; 

 
4) – DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia competente 
l’adozione degli atti conseguenti l’approvazione della presente perizia di variante; 
  
5) – IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DI CUI ALL’ART. 5 DEL 
D.M. 30 GENNAIO 2020: 

- di rendere noto il progetto di perizia di variante nel sito internet istituzionale, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, di cui al D.Lgs. 33/2013 – sottosezione 
“Opere pubbliche”, in prosieguo agli atti già pubblicati.  

  
 
Successivamente, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento 
amministrativo, con ulteriore votazione unanime resa in forma palese, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000. 
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Dott. Enrico Maria Giuliani  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


