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DELIBERAZIONE N. 106
in data 25.09.2017
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COMUNE DI OZZERO – PROG. N. 5713 "REALIZZAZIONE
AMPLIAMENTO FOGNARIO IN VIA VOLTA, VIA LEONARDO DA VINCI, LOC.
MIRABELLA E ALTRE VIE NEL COMUNE DI OZZERO": PRESA D'ATTO DEL
PROGETTO DEFINITIVO
L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTICINQUE del mese di settembre alle ore 11:30
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
VILLANI GUGLIELMO
MALVEZZI VITTORIO ETTORE
INVERNIZZI PIETRO

Presente
Presente
Assente

Totale presenti: 2
Totale assenti: 1
Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. VILLANI GUGLIELMO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Il Segretario Comunale all’inizio della seduta, chiede se sussistano obblighi di astensione ai sensi dell’art.
78, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in relazione ai punti iscritti all’odierno ordine del giorno.
Nessuno dei Presenti dichiara la sussistenza di obblighi di astensione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Ozzero – appartenente all’Ambito Ottimale della Provincia di Milano – è socio di CAP Holding con
una quota dello 0,001 % del capitale sociale;
il Consiglio Provinciale di Milano, con deliberazione n. 31 del 05/04/2012, adottò le linee di indirizzo – su cui la
Conferenza dei Comuni del 03/05/2012 e 11/10/2012 espresse il proprio parere favorevole – per l’organizzazione
del S.I.I. nell’ATO Provincia di Milano, individuando un soggetto gestore unitario da costituirsi attraverso la
fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. dei gestori IANOMI S.p.A., TAM S.p.A., TASM S.p.A. e Idra
Patrimonio S.p.A.;
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 13/03/2013, si disponeva la fusione per incorporazione in CAP
Holding S.p.A. di IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A.;
in esecuzione delle deliberazioni delle relative Assemblee straordinarie delle società coinvolte, in data
22/05/2013 si è perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di IANOMI S.p.A.,
TAM S.p.A. e TASM S.p.A. mediante la sottoscrizione dell’atto di fusione per incorporazione delle società, rep.
23262 raccolta 10176 Notaio Anna Ferrelli di Milano;
in esecuzione a quanto sopra è avvenuto il subentro della convenzione rep. n. 726 sottoscritta in data 21/12/2012
tra TAM S.p.A. e il Comune di Ozzero a far data dal 1° giugno 2013;
in virtù della Convenzione sottoscritta con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano in data 20 dicembre 2013,
CAP Holding S.p.A., in qualità di soggetto gestore, è affidatario del servizio idrico integrato per la Provincia di
Milano, fino alla data del 31 dicembre 2033;
la gestione del servizio idrico integrato si svolge mediante l’utilizzo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali destinati a tale servizio, acquisite o realizzate dal Gestore, ovvero di proprietà degli enti locali
presenti nel territorio della Provincia o da questi enti conferiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, Legge Regione
Lombardia n. 26/2003;
La Società CAP Holding SpA ha inserito nel proprio Piano di investimenti programmati 2013/2019, il progetto n.
5232 “Collegamento rete idrica intercomunale in comune di Ozzero verso Caselle”;
Vista la richiesta di approvazione del progetto definitivo n. 5713 “Realizzazione ampliamento fognario in via Volta, via
Leonardo Da Vinci, loc. Mirabella e altre vie nel comune di Ozzero” trasmesso con nota prot. 8749 del 10/08/2017
dalla società CAP Holding S.p.A. e pervenuto all’ufficio protocollo del Comune di Ozzero in data 11/08/2017 n. 4467,
composto dai seguenti elaborati di progetto (firmati digitalmente):
ELENCO TESTI:
1. Relazione Tecnica
2. Computo Metrico Estimativo
3. Costi specifici della sicurezza
4. Quadro economico
5. Cronoprogramma dei Lavori
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008
7. Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008
8. Relazione Interferenze Sotto servizi
9. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
ELABORATI GRAFICI:
1. TAV. 1 – REV. A – Corografia;
2. TAV. 2 – REV. A – Inquadramento territoriale: stralcio PGT- Ortofoto – piano dei vincoli;
3. TAV. 3 – REV. A – Estratti di Mappa Catastale;
4. TAV. 4 – REV. A – Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Fatto Via Marconi e Via Trieste;
5. TAV. 5 – REV. A – Planimetrie e Profili longitudinale Stato di progetto Via Marconi e Via Trieste;
6. TAV. 6 – REV. A - Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Fatto Via Volta;
7. TAV. 7 – REV. A - Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Progetto Via Volta;
8. TAV. 8 – REV. A - Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Fatto Via Fermi- Via Da Vinci;
9. TAV. 9 – REV. A - Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Progetto Via Fermi -Via Da Vinci;
10. TAV. 10 – REV. A - Interferenze sottoservizi
11. TAV. 11 – REV. A - Planimetrie Particolari Tubazioni - Sezioni di Scavo - Particolari Camerette
12. TAV. 11 – REV. A - Planimetria di dettaglio e particolare attraversamento Roggia con teleguidato Via Volta

ALTRI ALLEGATI:
Procura notaio Dr. Piero Sormani in Milano Rep. 403631 in data 13/04/2017 alla Sig.ra Saluzzi Cecilia in
qualità di Responsabile Settore Unico Gestione Patrimonio della società CAP Holding S.p.A..
verbale di verifica e completezza progettuale a firma del Responsabile del procedimento e tecnico
progettista in data 03/08/2017;
CONSIDERATO che l’opera rientra nel piano di investimenti programmati 2013/2019 predisposto dalla società CAP
Holding S.p.A., con parziale modifica della rete fognaria oggetto d’intervento;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il responsabile del servizio ha espresso parere in
ordine alla regolarità tecnica, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità
contabile della proposta e che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità della
medesima;
Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48
del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
2.

di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto, fatti salvi i diritti di terzi ed Enti terzi, del progetto definitivo n. 5713 “Realizzazione
ampliamento fognario in via Volta, via Leonardo Da Vinci, loc. Mirabella e altre vie nel comune di Ozzero”
trasmesso con nota prot. 8749 del 10/08/2017 dalla società CAP Holding S.p.A. e pervenuto all’ufficio protocollo
del Comune di Ozzero in data 11/08/2017 n. 4467, composto dai seguenti elaborati di progetto (firmati
digitalmente):
ELENCO TESTI:
1. Relazione Tecnica
2. Computo Metrico Estimativo
3. Costi specifici della sicurezza
4. Quadro economico
5. Cronoprogramma dei Lavori
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008
7. Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008
8. Relazione Interferenze Sotto servizi
9. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
ELABORATI GRAFICI:
1. TAV. 1 – REV. A – Corografia;
2. TAV. 2 – REV. A – Inquadramento territoriale: stralcio PGT- Ortofoto – piano dei vincoli;
3. TAV. 3 – REV. A – Estratti di Mappa Catastale;
4. TAV. 4 – REV. A – Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Fatto Via Marconi e Via Trieste;
5. TAV. 5 – REV. A – Planimetrie e Profili longitudinale Stato di progetto Via Marconi e Via Trieste;
6. TAV. 6 – REV. A - Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Fatto Via Volta;
7. TAV. 7 – REV. A - Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Progetto Via Volta;
8. TAV. 8 – REV. A - Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Fatto Via Fermi- Via Da Vinci;
9. TAV. 9 – REV. A - Planimetrie e Profili longitudinali - Stato di Progetto Via Fermi -Via Da Vinci;
10. TAV. 10 – REV. A - Interferenze sottoservizi
11. TAV. 11 – REV. A - Planimetrie Particolari Tubazioni - Sezioni di Scavo - Particolari Camerette
12. TAV. 11 – REV. A - Planimetria di dettaglio e particolare attraversamento Roggia con teleguidato Via Volta
ALTRI ALLEGATI:
Procura notaio Dr. Piero Sormani in Milano Rep. 403631 in data 13/04/2017 alla Sig.ra Saluzzi Cecilia in
qualità di Responsabile Settore Unico Gestione Patrimonio della società CAP Holding S.p.A..
verbale di verifica e completezza progettuale a firma del Responsabile del procedimento e tecnico
progettista in data 03/08/2017;
ed in particolare:
-sotto l’aspetto tecnico-procedurale:
Che le opere di cui al progetto definitivo n. 5713 ha ad oggetto una serie di interventi finalizzati
all’adeguamento dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione ai disposti della direttiva 91/271/CEE.
In particolare si è preso atto dello stato delle condotte della rete fognaria mediante video ispezioni da cui

3.

4.
5.
6.
7.

8.

sono emerse notevoli infiltrazioni di acqua provenienti dall’esterno delle stesse e penetranti, attraverso le
giunzioni ormai non più a tenuta, all’interno del tubo fognario che è risultato anche carente nel rivestimento
interno. Inoltre obiettivo del presente progetto è la risoluzione di uno scarico fognario improprio diretto in
corpo idrico superficiale sito in Via Alessandro Volta, afferente ad una rete di tipo misto a recapito di una
serie di abitazioni e di attività commerciali localizzate in frazione Soria Vecchia, e dirette in un corpo idrico
denominato Roggia della Scuola;
-sotto l’aspetto attuativo:
Che la società CAP Holding S.p.A. con sede in Viale del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI) è il
soggetto aggiudicatore dell’opera.
Che l’opera rientra nel piano di investimenti programmati 2013/2019 predisposto dalla società CAP Holding
S.p.A., con parziale modifica della rete fognaria oggetto d’intervento;
-sotto l’aspetto finanziario:
Che il progetto definitivo prevede un costo complessivo di euro 885.000,00, di cui:
A) Importo lavori e sicurezza
€ 815.929,45
B) Altri lavori
€ 20.000,00
C) Somme per prestazione
€ 25.000,00
D) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
€ 24.070,55
Che il costo dell’opera a complessivi euro 885.000,00, è a totale carico della società CAP Holding S.p.A. con
sede in Viale del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI), in qualità di soggetto gestore infrastruttura
della rete fognaria, nonché soggetto aggiudicatore dell’opera.
Di prendere atto con le prescrizioni di cui all’allegato 1, il progetto definito n. n. 5713 “Realizzazione ampliamento
fognario in via Volta, via Leonardo Da Vinci, loc. Mirabella e altre vie nel comune di Ozzero” trasmesso con nota
prot. 8749 del 10/08/2017 dalla società CAP Holding S.p.A. e pervenuto all’ufficio protocollo del Comune di
Ozzero in data 11/08/2017 n. 4467.
Di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e l’acquisizione dei parere/provvedimento favorevoli o di
compatibilità di competenza degli Enti terzi.
L’approvazione del progetto definitivo costituisce titolo edilizio che consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attività previste nel progetto come sopra approvato.
Che il Comune di Ozzero si riserva la facoltà di richiedere e/o fornire ulteriori specifiche e prescrizioni in fase di
presentazione del progetto esecutivo.
Di dare atto che il costo dell’opera a complessivi euro 885.000,00, è a totale carico della società CAP Holding
S.p.A. con sede in Viale del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI), in qualità di soggetto gestore
infrastruttura della rete fognaria, nonché soggetto aggiudicatore dell’opera.
Di dare atto che ai fini della pubblicazione del presente atto, gli allegati e gli elaborati progettuali verranno
pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Opere
Pubbliche” con accesso mediante il seguente link: http://www.comune.ozzero.mi.it/trasparenza/cat_view/148amministrazione-trasparente/156-opere-pubbliche .

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato 1
PRESCRIZIONI
1. In sede di redazione del progetto esecutivo, si chiede di inserire tra le lavorazioni da realizzazione, tutte le opere
di rifinitura (fresatura, strato d’usura bituminoso, segnaletica orizzontale) dell’intera area pavimentata della sede
stradale delle vie interessate dall’intervento.
2. In sede di redazione del progetto esecutivo, si chiede di inserire tra le lavorazioni di scavo da realizzazione sulla
via Fermi, il posizionamento di tubazione in corrugato di adeguato diametro e relativi pozzetti di
ispezione/derivazione cavi -compreso i raccordi ai pozzetti esistenti-, per futuro alloggiamento della
riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. A tale scopo e per le opportune valutazioni tecniche, si
fornisce in allegato alla presente lo schema dell’impianto con indicazione del posizionamento dei nuovi corpi
illuminanti.
3. L’Amministrazione comunale si riserva di disporre più specifiche prescrizioni in fase di redazione e presentazione
della progettazione esecutiva.
4. Qualsiasi intervento per la quale necessiti l’occupazione di suolo pubblico e modifica della viabilità dovrà essere
oggetto di specifica domanda per il rilascio delle dovute autorizzazioni e ordinanze.
5. Cantierizzazione: Al fine di minimizzare gli impatti viabilistici e alle eventuali attività economiche presenti, nonché
per quanto esplicitato ai precedenti punti 3 e 4, si prescrive -in fase di redazione del progetto esecutivo- di
studiare la viabilità pedonale e stradale, l’esatta individuazione delle opere ed i tempi di realizzazione.
6. Per l’esecuzione di opere per le quali, secondo le disposizioni vigenti, è necessario specifico provvedimento
autorizzativo o nullaosta da parte di enti o istituzioni terze, il soggetto affidatario si impegna a non iniziare
qualsiasi lavoro senza averlo preventivamente ottenuto.
7. Il soggetto affidarlo e l’impresa esecutrice si impegnano al mantenimento della continuità della circolazione lungo
la viabilità comunale interessata, adottando tutti i provvedimenti occorrenti per la più completa sicurezza degli
utenti della strada. Gli interventi saranno eseguiti in presenza di traffico: pertanto saranno rispettate tutte le
norme relative ai cantieri stradali, lavori e depositi sulle strade riportate nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs.
30/04/1992 n. 285, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione e relative modifiche ed integrazioni.
8. Qualora la realizzazione delle opere, interessi la carreggiata e il Comune di Ozzero ritenga necessario, per motivi
di sicurezza, prevedere la chiusura al traffico della Strada Comunale, il soggetto affidarlo e l’impresa esecutrice
dovranno presentare apposita richiesta di interruzione al traffico con idoneo percorso alternativo, al fine di poter
predisporre la necessaria ordinanza comunale. Il soggetto affidarlo e l’impresa esecutrice si impegnano ad
osservare le ulteriori prescrizioni tecniche indicate dal Comune di Ozzero per cause sopravvenute riguardanti il
corretto svolgimento dei lavori. I lavori dovranno essere condotti con continuità senza interruzioni se non per
cause di forza maggiore intravvenute.
9. Il soggetto affidarlo è responsabile e sopporta ogni onere e costo della vigilanza delle opere, sia nella fase di
realizzazione dei lavori che nella fase successiva di esercizio degli stessi e comunque sino alla formale consegna
dell’opera all’Amministrazione comunale con l’approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dell’opera.
10. Impregiudicato il disposto sub 12 infra e dell’art. 1229 c.c., il Comune di Ozzero non sarà responsabile di eventuali
danni cagionati da terzi alle opere realizzati dal soggetto affidatario. Il soggetto affidatario, ora per allora, rinuncia
ad ogni diritto, azione, richiesta nei confronti del Comune di Ozzero in punto alle eventuali responsabilità del
Comune di Ozzero con riferimento al disposto del presente articolo. Il Comune di Ozzero si intende manlevata da
ogni responsabilità per danni che possano verificarsi sia nella fase di realizzazione delle opere, sia nella fase
successiva di esercizio degli stessi.
11. L’eventuale danneggiamento delle opere realizzate dal soggetto affidatario, verificatisi a causa, o comunque in
occasione, di lavori inerenti la struttura viaria e/o la circolazione stradale eseguiti dal Comune di Ozzero, non
potrà costituire oggetto di richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune di Ozzero da parte del
soggetto affidatario, il quale rinuncia espressamente ad ogni azione nei confronti del Comune di Ozzero,
impregiudicato il disposto di cui all’art. 1229 del Codice Civile.
12. I provvedimenti autorizzativi rilasciate dal Comune di Ozzero si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di
terzi e fatto salvo l’acquisizione dei parere/provvedimento favorevoli o di compatibilità di competenza degli Enti
terzi. In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza dell’esecuzione
dei lavori, e dei relativi depositi ed occupazioni, oltre che per lavori manutentivi, e nel corso dell’esercizio, il
Comune di Ozzero ne sarà integralmente sollevata e tenuta indenne dal soggetto affidatario, rimanendo a
completo carico di quest’ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall’eventuale risarcimento del danno.
13. Il soggetto affidatario garantisce, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza delle opere realizzate,
sottoponendo le stesse alle verifiche e certificazioni previste dalle vigenti normative. Inoltre, si impegna al
rispetto di ogni disposizione normativa ed amministrativa applicabile per l’esecuzione dell’opera, manlevare e
tenere indenne il Comune di Ozzero da ogni e qualunque violazione di disposizioni normative ed amministrative
applicabili imputabili al soggetto affidatario.
14. I lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione di pubblico servizio.

Delibera di G.C. n. 106 del 25/09/2017
OGGETTO: COMUNE DI OZZERO – PROG. N. 5713 "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO
FOGNARIO IN VIA VOLTA, VIA LEONARDO DA VINCI, LOC. MIRABELLA E ALTRE VIE NEL
COMUNE DI OZZERO": PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO
PA R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
_________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GEOM. BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
__________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario

N o t e
o
m o t i v a z i o n i
d i
p a r e r e
c o n t r a r i o :
_________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

Delibera di G.C. n. 106 del 25.09.2017

Letto, approvato e sottoscritto.

X

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VILLANI GUGLIELMO

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 05/10/2017 prot. n. 5458.)
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ...........................)

Addì, 05/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.
Addì, 05/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Addì, .............

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

