
Comune di Mandello del Lario (LC)
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 189

 

OGGETTO: "REALIZZAZIONE BRETELLA DI RACCORDO CON STRADA PER
MAGGIANA IN COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO PER INTERCONNESSIONE TRA LA
S.S.36 E LA S.P.72" "APPROVAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA"
 

Nell’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Novembre, convocata per le ore
17:30, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Presidente FASOLI RICCARDO
 
Sono presenti i signori Assessori:
 

FASOLI RICCARDO Sindaco Presente

ALIPPI SERENELLA Vice Sindaco Presente

PATRIGNANI FRANCO CARLO MARIA Assessore Presente

BENZONI SILVIA ADELE Assessore Presente

TAGLIAFERRI ANDREA Assessore Presente

PICARIELLO LUCA Assessore Presente

 

 
Partecipa il Segretario comunale Dottor GIUSEPPE PARENTE. , il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco RICCARDO FASOLI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del
giorno.
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N.189 Oggetto: "REALIZZAZIONE BRETELLA DI RACCORDO CON STRADA PER
MAGGIANA IN COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO PER INTERCONNESSIONE TRA LA
S.S.36 E LA S.P.72" "APPROVAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA" 

 

La Giunta Comunale
 
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : "REALIZZAZIONE BRETELLA DI RACCORDO
CON STRADA PER MAGGIANA IN COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO PER
INTERCONNESSIONE TRA LA S.S.36 E LA S.P.72" "APPROVAZIONE FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA"  illustrata dal Presidente.

 

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 e dell'art 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del
Regolamento comunale sui controlli interni, in ordine :

            - alla regolarita' tecnica
            - alla regolarita' contabile 

Delibera

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, nel testo allegato alla
presente come parte integrante  e sostanziale.

 
2. Di comunicare la presente deliberazione al Capigruppo Consiliari, contestualmente alla
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del  D. Lgs. 18.08.2000 n.
267 .

 
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che il presente punto e' stato deliberato ai voti unanimi,
espressi per alzata di mano, con specifica e separata votazione .
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Oggetto :         “Realizzazione bretella di raccordo con Strada per Maggiana in
Comune di Mandello del Lario per interconnessione tra la S.S.36 e la S.P.72”
“Approvazione Fattibilità Tecnico-Economica”
 

 
 
Per l’esame e le determinazioni da parte della Giunta Comunale, si trasmette la seguente
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un nuovo tratto
stradale di collegamento tra il Comune di Mandello del Lario e la S.S.36, ubicandolo nella Frazione di
Maggiana, collegando la stessa “Strada per Maggiana” al tronco già esistente sulla S.S.36 all’altezza del
km.60+400, nella parte retrostante l’area di servizio ;
 
Evidenziato che la realizzazione di questo nuovo tronco viabile consentirà ai mezzi leggeri, diretti in
direzione “Nord”, di immettersi direttamente sulla S.S.36 senza dover transitare sulla S.P.72, già
fortemente “appesantita” dal traffico urbano.  Attualmente dal Comune di Mandello del Lario è possibile
raggiungere la S.S.36 percorrendo la S.P.72 in direzione di Bellano, da qui attraversare la rete ferroviaria e
percorrere un tratto di S.P.65 sino all’ingresso sulla S.S.36, mentre con questa nuova opera sarà possibile
raggiungendo la Frazione di Maggiana ;
 
Considerato che la realizzazione della bretella in argomento permetterà un notevole snellimento del
traffico urbano sulla S.P.72, nel tratto dal Comune di Mandello sino a Bellano, con un notevole incremento
della sicurezza stradale, grazie alla riduzione del numero dei veicoli e dei punti di conflitto, nonché una
maggiore fluidità del flusso circolante ;
 
Rilevato che il progetto prevede la realizzazione del nuovo tratto stradale con una corsia per senso di
marcia, fruibile esclusivamente dai veicoli leggeri, con un limite di peso di 35 q ;
 
Evidenziato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 in data 21 Novembre 2018, si è
provveduto alla “presa d’atto” del “Protocollo di Intesa tra la Provincia di Lecco ed il Comune di Mandello
del Lario per la realizzazione della bretella di raccordo con la Via per Maggiana in Comune di Mandello del
Lario per interconnessione tra la S.S.36 e la S.P.72” ;
 
Dato atto che, sulla base di quanto specificamente previsto dal citato “Protocollo di Intesa”, la “Provincia di
Lecco – Settore Viabilità – Grandi Infrastrutture” si è fatta carico della predisposizione della progettazione
(nelle fasi previste dal Codice degli Appalti e dal suo regolamento attuativo), al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché della direzione lavori ;
 
Vista la documentazione inerente lo “Studio di fattibilità tecnica ed economica” delle opere in argomento,
rassegnata dal “Settore Viabilità – Grandi Infrastrutture” della “Provincia di Lecco”, a firma del Dott. Ing.
Angelo Valsecchi, la cui presunta spesa ammonta ad € 500.000,00.=, così distinta :
 

 
A.         Lavori a base d’appalto

-       importo lavori soggetti a ribasso d’asta
-       oneri della sicurezza

                                                                                                                        Sommano
 
 
B.         Somme a disposizione

 
 
€  214.315,09
€      3.648,52
€  217.963,61
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-       I.V.A.22%
-       Incentivo alla progettazione 2%
-       Acquisizione aree ed immobili
-       Spese di frazionamento
-       Indagini geologiche
-       Collaudi e consulenze
-       Adeguamento e spostamento impianti tecnologici
-       Spese di pubblicità e per l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
-       Imprevisti
-       Arrotondamenti

                                                                                                                        Sommano
 
                                                                                                  Importo totale Progetto
 

€    47.951,99
€      4.359,27
€  160.200,00
€      7.000,00
€    25.000,00
€      8.500,00
€    15.000,00
€      3.500,00
€      8.718,54
€      1.806,59
€  282.036,39
 
€  500.000,00
===========

 
Visti la “Relazione generale”, la “Documentazione fotografica”, la “Relazione paesaggistica”, la “Relazione
geologica/geotecnica”, l’“Elenco particelle interessate dall’intervento”, la “Stima sommaria e quadro
economico”, le “Prime indicazioni per la tutela della sicurezza” e gli elaborati grafici (Estratti cartografici
territoriali; Inquadramento territoriale; Planimetria stato di fatto; Planimetria di progetto; Planimetria
catastale; Profilo longitudinale; Sezioni trasversali; Studio di inserimento urbanistico) ;
 
Dato atto che al finanziamento delle opere si intende provvedere parzialmente mediante “mezzi propri di
Bilancio” e parzialmente mediante “contributo da altro Ente” ;
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data 28 Dicembre 2017, con la quale si è
provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 e della nota di variazione al
documento unico di programmazione per il triennio 2018-2020 ;
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 28 Dicembre 2017 ad oggetto
“Approvazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2018-2020 ed Elenco Annuale dei lavori da realizzare
nell'esercizio 2018”, che include l'opera inerente la “Realizzazione bretella di raccordo con Strada per
Maggiana in Comune di Mandello del Lario per interconnessione tra la S.S.36 e la S.P.72” per un importo
complessivo pari ad € 500.000,00.= ;
 
Visto il D.Lgs. n. 267 in data 18 Agosto 2000 e s.m.i. ;
 
Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto non abrogato a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
 
Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;
 
Dato atto che, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., sono stati
richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto ;
 
Ritenuto di provvedere in conformità alla proposta ed all’approvazione degli elaborati di Progetto ;
 
A voti
 

DELIBERA
 

1.    Di approvare lo studio di “Fattibilità Tecnico Economica” inerente la “Realizzazione bretella di
raccordo con Strada per Maggiana in Comune di Mandello del Lario per interconnessione tra la S.S.36
e la S.P.72”, rassegnata dal “Settore Viabilità – Grandi Infrastrutture” della “Provincia di Lecco”, a firma
del Dott. Ing. Angelo Valsecchi, per la presunta spesa complessiva di € 500.000,00.=, il cui fascicolo
include la “Relazione generale”, la “Documentazione fotografica”, la “Relazione paesaggistica”, la
“Relazione geologica/geotecnica”, l’“Elenco particelle interessate dall’intervento”, la “Stima sommaria e
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quadro economico”, le “Prime indicazioni per la tutela della sicurezza” e gli elaborati grafici (Estratti
cartografici territoriali; Inquadramento territoriale; Planimetria stato di fatto; Planimetria di progetto;
Planimetria catastale; Profilo longitudinale; Sezioni trasversali; Studio di inserimento urbanistico).

 
2.    Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

IL Sindaco
RICCARDO FASOLI

IL Segretario comunale
GIUSEPPE PARENTE
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