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Determinazione del Responsabile 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE 
 
 

N° 85 

del  

18-10-2017 

 

OGGETTO  :LAVORI DI FORMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA 
MATTEOTTI E LIMITROFI - Approvazione progetto esecutivo 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE/LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso che all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e dell’Elenco 
Annuale 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 29.3.2017 e 
successivo aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 
dell’11.9.2017 è prevista la realizzazione dei lavori di “Formazione tratti di marciapiede in Via 
Matteotti e limitrofi”; 
 
Atteso che si rendono necessarie le opere di formazione dei tratti di marciapiede in via Matteotti per 
le motivazioni di seguito elencate: 
 
- In seguito al completamento dei lavori nel corso dell’anno 2015 per la realizzazione della 
variante alla SS344 di Porto Ceresio da parte di A.N.A.S. s.p.a., la via Matteotti è stata 
declassificata da strada statale a strada comunale; 
- La via Matteotti fino alla realizzazione della menzionata variante alla SS344 era l’asse viario 
primario per il collegamento fra Varese e Porto Ceresio ed i paesi limitrofi con le relative 
conseguenze in termini di impatto del traffico sul nucleo abitato afferente, in gran parte all’interno 
del centro storico del paese; 
- Tramite la nuova bretella stradale realizzata da ANAS s.p.a. che collega la zona industriale 
di Arcisate alla via Oberdan proseguendo verso Bisuschio fino alla immissione nella SS344, è stato 
sgravato parte del traffico pesante viabilistico sulla via Matteotti che conseguentemente assume i 
connotati di una strada urbana locale di categoria F1 ai sensi della D.G.R. 27 settembre 2006 n° 
8/3219; 
- Tale nuova classificazione della sede stradale comporta la necessità di adeguare ed 
organizzare la piattaforma stradale non più solo in funzione delle esigenze veicolari ma 
principalmente della mobilità ciclo pedonale ottemperando agli obblighi di legge in tema di 
abbattimento delle barriere architettoniche; 
- Attualmente la via Matteotti risulta parzialmente sprovvista di marciapiedi mentre i 
marciapiedi esistenti sono in gran parte degradati e presentano diverse buche e vistosi avvallamenti; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla realizzazione di tale opera pubblica per le motivazione 
sopraelencate; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del servizio tecnico progettuale n°  40 del 5.7.2016 con la 
quale venivano individuati i componenti del servizio tecnico progettuale ai fini della 
predisposizione delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del servizio tecnico progettuale n° 58 dell’ 1.8.2016 
mediante la quale veniva incaricato il geom. Roberto Arcari Farinetti con studio in Arcisate, per la 
verifica dell’attività di progettazione interna ai sensi dell’art. 53 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.; 
 
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di formazione di tratti di 
marciapiede in via Matteotti e limitrofi” redatto dal servizio tecnico progettuale, approvato 
mediante deliberazione di G.C. n°  5 del 10.1.2017 riguardante l’intera tratta da Induno Olona a 
Bisuschio per un ammontare pari a € 385.000,00; 
 
Atteso che in sede di valutazione delle risorse finanziarie a disposizione di questa Amministrazione 
Comunale, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio in relazione agli interventi programmati 
nell’elenco annuale opere pubbliche 2018 per i quali sono stati richiesti spazi finanziari regionali, si 



è ritenuto opportuno comprimere l’intervento di formazione dei tratti di marciapiede in via 
Matteotti al tratto ricompreso fra la piazzetta Garibaldi ed il confine con Bisuschio, dando atto 
conseguentemente che l’ammontare economico dell’intervento è stato ridotto a € 225.000,00; 
 
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 139  del 12.10.2017 con la è stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori di “Formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e 
limitrofi” nonché dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza all’esecuzione dei lavori, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, Testo Unico Espropri; 
 
Considerato che i proprietari dei mappali oggetto di procedimento espropriativo inseriti all’interno 
del piano particellare di esproprio del progetto definitivo dell’opera hanno già sottoscritto accordo 
bonario ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 327/01 per la cessione volontaria delle porzioni dei mappali 
oggetto di esproprio di seguito elencati: 
 
11.10.2017  prot. n. 9566  – Sigg. Cicogna Mozzoni Angelica – Cicogna Mozzoni  Francesco   
        Maria – Cicogna Mozzoni Iacopo Maria (mapp. n.  543 – servitù  
        di passo) 
11.10.2017 prot. n. 9567  – Sigg. Cicogna Mozzoni Angelica – Cicogna Mozzoni  Francesco   
        Maria – Cicogna Mozzoni Iacopo Maria (mapp. n.  1931) 
25.8.2017 prot.n. 7926  –  Sig. Bossi Giacinto ( mapp. n. 548 – 4876) 
17.8.2017 prot. n. 7659  –  Parrocchia S. Vittore (mapp. n. 540) 
2.5.2017 prot. n. 3966  –  e-distribuzione (mapp. n.7502) 
5.7.2017  prot. n. 6218 –  Sig.ra Toniolo Paola Francesca (mapp. n. 544 – 546) 
23.6.2017 prot. n. 5896  –  Sig. Spinazza Giannino (mapp. n. 4346) 
12.10.2017 prot. n. 9590  –  Mondini Ennio (mapp. n. 4313 – 6536 – 4312 – 3628) 
 
Considerato inoltre che per le aree sotto indicate, inseriti nel piano particellare, è stato sottoscritto 
impegno unilaterale per la costituzione di servitù di passo ad uso pubblico: 
 
6.7.2017 prot. n. 6248  –    Sigg. Rossi Alessio Cesare, Sessa Bruna, Amandorli Paola,  
                                 Bergamini Ivano, Pimpinella Sonia, Rossi Matteo (mapp. 
             n. 3630) 
6.7.2017 prot. n. 6247   –    Sigg. Rossi Matteo e Pimpinella Sonia (map. 6535) 
6.7.2017 prot. n. 6246  –    Sigg. Rossi Alessoi Cesare e Sessa Bruna (map. 4318) 
22.6.2017 prot. n. 5778  –    Sigg. Ballali Alessandro e Bergamini Ivano (map. 4330) 
 
Dato atto che i contenuti e le proposte inserite all’interno degli accordi bonari e impegni per la 
costituzione di servitù di passo ad uso pubblico, sottoscritti dai soggetti interessati dal procedimento 
espropriativo ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 327/01, sono stati recepiti all’interno del progetto 
esecutivo; 
 
Visto  il verbale di verifica ad esito positivo, redatto in data 13.10.2017 sottoscritto dal 
professionista incaricato con la sopracitata determinazione n° 58/2016, Geom. Arcari Farinetti 
Roberto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016; 
 
Visto il verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18.4.2016 n° 50, e sottoscritto 
in data 13.10.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Dato atto che atto che l’opera prevede un ammontare di spesa complessivo pari a € 225.000,00.= 
finanziato con fondi propri di bilancio; 
 



Considerato che il progetto risulta conforme al P.G.T. vigente; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Formazione 
tratti di marciapiede in Via Matteotti e limitrofi”, redatto dal Servizio Lavori Pubblici, e costituito 
dai seguenti elaborati: 
 
• RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA 
• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 
• ELENCO PREZZI UNITARI 
• STIMA INCIDENZA SICUREZZA 
• CRONOPROGRAMMA 
• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
• SCHEMA DI CONTRATTO 
• PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
• FASCICOLO DELL’OPERA 
• PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
• TAV 01 – STATO DI FATTO 
• TAV 02 – COMPARATIVE 
• TAV 03 – PROGETTO 
• TAV 04 – PROGETTO 
• TAV S01 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: LAYOUT DI CANTIERE 
 
Visto il quadro economico dell’opera pari ad €  225.000,00 così suddiviso: 
 
LAVORI 
a) Lavori soggetti a ribasso      €   165.371,42 
c) Oneri specifici di sicurezza     €       4.628,58 
         ------------------ 
Sommano        €   170.000,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE 
- IVA al 10% sui lavori      €     17.000,00 
- imprevisti        €       1.880,00 
- Spese tecniche: oneri professionisti esterni verifica 
 progettazione compreso IVA e c.i.     €       1.200,00     
- Spese tecniche: oneri professionisti esterni frazionamenti  
e acquisizioni aree compreso IVA e c.i.    €       4.000,00 
- Spese tecniche: oneri professionisti esterni collaudi statici  
compreso IVA e c.i.       €       1.020,00 
- fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/16  
e s.m.i        . €       2.720,00 
- fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/16 
 e s.m.i.        €          680,00 
- Spese legali: oneri professionisti esterni supporto RUP  €       6.000,00 
- spese per pubblicità tassa appalti     €          500,00 
- Acquisizione aree e oneri relativi     €     20.000,00 
         ------------------  
  Totale somme a disposizione    €     55.000,00 
         ----------------- 
      TOTALE   €   225.000,00   
         ========== 



 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
 
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 Testo Unico Espropri; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.3.2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017-2019; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  60 del  30.3.2017 relativa all’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e successive modifiche; 
 
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari – Controllo n° 9 del 
18.8.2017 ad oggetto: “Accertamento dell’entrata relativa al ristorno fiscale frontalieri attribuito ai 
comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata in 
Svizzera per l’anno 2015”; 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
 
Visto il decreto del Sindaco n° 24 del 22.12.2016 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici; 
 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare la premessa parte narrativa, quale parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di: “Formazione tratti di marciapiede in Vai 
Matteotti e limitrofi” redatto dal Servizio Lavori Pubblici e costituito dai seguenti elaborati: 
 
• RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA 
• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 
• ELENCO PREZZI UNITARI 
• STIMA INCIDENZA SICUREZZA 
• CRONOPROGRAMMA 
• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
• SCHEMA DI CONTRATTO 
• PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
• FASCICOLO DELL’OPERA 
• PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
• TAV 01 – STATO DI FATTO 
• TAV 02 – COMPARATIVE 
• TAV 03 – PROGETTO 
• TAV 04 – PROGETTO 
• TAV S01 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: LAYOUT DI CANTIERE 



 
 
3. di approvare il  Quadro Economico generale dei lavori pari al totale di € 225.000,00 così 
suddiviso: 
 
 
LAVORI 
a) Lavori soggetti a ribasso      €   165.371,42 
c) Oneri specifici di sicurezza     €       4.628,58 
         ------------------ 
Sommano        €   170.000,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE 
- IVA al 10% sui lavori      €     17.000,00 
- imprevisti        €       1.880,00 
- Spese tecniche: oneri professionisti esterni verifica 
 progettazione compreso IVA e c.i.     €       1.200,00     
- Spese tecniche: oneri professionisti esterni frazionamenti  
e acquisizioni aree compreso IVA e c.i.    €       4.000,00 
- Spese tecniche: oneri professionisti esterni collaudi statici  
compreso IVA e c.i.       €       1.020,00 
- fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/16  
e s.m.i        . €       2.720,00 
- fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/16 
 e s.m.i.        €          680,00 
- Spese legali: oneri professionisti esterni supporto RUP  €       6.000,00 
- spese per pubblicità tassa appalti     €          500,00 
- Acquisizione aree e oneri relativi     €     20.000,00 
         ------------------ 
   Totale somme a disposizione   €     55.000,00 
         ----------------- 
     TOTALE   €   225.000,00 
         ========== 
 
4.   di approvare i seguenti accordi bonari sottoscritti dai soggetti coinvolti nel procedimento 
espropriativo ed elencati nel piano particellare di esproprio, depositati agli atti di questo Ente: 
 
11.10.2017  prot. n. 9566  – Sigg. Cicogna Mozzoni Angelica – Cicogna Mozzoni  Francesco   
        Maria – Cicogna Mozzoni Iacopo Maria (mapp. n.  543 – servitù  
        di passo) 
11.10.2017 prot. n. 9567   – Sigg. Cicogna Mozzoni Angelica – Cicogna Mozzoni  Francesco   
        Maria – Cicogna Mozzoni Iacopo Maria (mapp. n.  1931) 
25.8.2017 prot.n. 7926  –  Sig. Bossi Giacinto ( mapp. n. 548 – 4876) 
17.8.2017 prot. n. 7659   –  Parrocchia S. Vittore (mapp. n. 540) 
2.5.2017 prot. n. 3966  –  e-distribuzione (mapp. n.7502) 
5.7.2017  prot. n. 6218   –  Sig.ra Toniolo Paola Francesca (mapp. n. 544 – 546) 
23.6.2017 prot. n. 5896  –  Sig. Spinazza Giannino (mapp. n. 4346) 
12.10.2017 prot. n. 9590  –  Mondini Ennio (mapp. n. 4313 – 6536 – 4312 – 3628) 
 
       
 



 Servitù di passo ad uso pubblico: 
 
6.7.2017 prot. n. 6248  –    Sigg. Rossi Alessio Cesare, Sessa Bruna, Amandorli Paola,  
          Bergamini Ivano, Pimpinella Sonia, Rossi Matteo (mapp. n.  
                     3630) 
6.7.2017 prot. n. 6247 –    Sigg. Rossi Matteo e Pimpinella Sonia (map. 6535) 
6.7.2017 prot. n. 6246  –    Sigg. Rossi Alessio Cesare e Sessa Bruna (map. 4318) 
22.6.2017 prot. n. 5778  –    Sigg. Ballali Alessandro e Bergamini Ivano (map. 4330) 
 
 
5. di dare atto che la spesa pari ad € 225.000,00.=  viene finanziata con fondi propri di bilancio, al 
Capit. 3520.001 del bilancio di previsione 2017-2019, come sotto specificato: 
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6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
 
7.  di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. 
n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.  
 
 
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                 TECNICO PROGETTUALE/LAVORI PUBBLICI 
                                           Arch. Massimo Marinotto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 


