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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 93 DEL 19/06/2019
OGGETTO: PISCINA FERRABINI – "LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
SOLETTA AGGIUNTIVA DELLA VASCA ADULTI E CONTESTUALE
SMALTIMENTO
DEL
MATERIALE
ANTROPICO
DEPOSITATO,
COMPRESA PROVA DI TENUTA ALL'ACQUA". APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
PROGETTO
ESECUTIVO.
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO.

L’anno 2019 addì 19 del mese di giugno alle ore 13:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: PISCINA FERRABINI – "LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
SOLETTA AGGIUNTIVA DELLA VASCA ADULTI E CONTESTUALE SMALTIMENTO
DEL MATERIALE ANTROPICO DEPOSITATO, COMPRESA PROVA DI TENUTA
ALL'ACQUA".
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
PROGETTO
ESECUTIVO.
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
 di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
 di Giunta Comunale n. 69 del 24.04.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
 la determinazione dirigenziale n. 1280 del 14.12.2018 con la quale è stata aggiornato il
gruppo di lavoro per il procedimento in oggetto che risulta ora così composto:
RUP, responsabile dei lavori e della
validazione architettonico
del progetto e coordinatore della
Progettista
progettazione
Disegnatore
Progettisti antincendio
Progettista impianti elettrici
Progettista impianto di filtrazione
Progettista strutturale
Verifica progettazione
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Direttore
lavori
Assistente D.L.
Assistente D.L. impianto idrotermosanitario
Direttore lavori impianto elettrico
Collaudatori
Responsabile atti amministrativi

Dipend. – Funz. tecnico
Dipend. – Funz. tecnico
Dipend. - Istrutt. tecnico
Dipend.
–
Istrutt.
Direttivo
tecn.
Progettista esterno
Progettista esterno
Progettista esterno
Soggetto esterno
Dipend. – Istrutt. tecnico
Dipend – Istrutt. Dirett.
contabile
richiamata altresì la deliberazione della G.C. n. 152 del 20.12.2018 con la quale a suo tempo si è
provveduto ad approvare:
 il progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di “Ristrutturazione edilizia ed adeguamento
normativo del complesso sportivo della piscina Ferrabini - Intervento di rifacimento vasche
adulti e bambini e spostamento dell'ingresso principale”;
 il quadro economico complessivo delle opere ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i. per complessivi € 1.357.000,00;
 il progetto esecutivo inerente i lavori prodromici di “Demolizione e smaltimento soletta
aggiuntiva della vasca adulti e contestuale smaltimento del materiale antropico depositato,
compresa prova di tenuta all’acqua”;
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Arch. Fabrizio Agostinis
Arch. Roberto Munari
Sig. Giancarlo Leoni
Ing. Luana Ranieri
Ing. Bassano Donati
Ing. James Massaretti
Ing.Riccardo Acquistapace
EN3 s.r.l.
Geom. Gaetano Italia
Da nominarsi
Da nominarsi
Da nominarsi
Da nominarsi
Da nominarsi
Dott.ssa Bruna Albini
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dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1459 del 28.12.2018 è stato dato avvio alla
procedura a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente
ad oggetto “Piscina Ferrabini – Lavori di demolizione e smaltimento soletta aggiuntiva della vasca
adulti e contestuale smaltimento del materiale antropico depositato, compresa prova di tenuta
all’acqua” sulla base del progetto posto a base di gara e per un quadro economico di spesa pari a €
85.400,00, dei quali € 70.000,00 i per lavori a base d’asta, inclusi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.
22%;
atteso che, conseguentemente all’adozione della determinazione dirigenziale n. 415 del 09.05.2019,
si è preso atto dei verbali di gara e della relazione del R.U.P. in merito alla verifica dei giustificativi
prodotti dai concorrenti ex art. 97 del Codice, assumendo la decisione di non procedere
all’aggiudicazione ai sensi e per gli effetti del punto 7.6.a II della lettera d’invito/disciplinare di
gara e dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
rilevato che, conseguentemente alle indagini informali successivamente condotte da parte dei
tecnici della Direzione Organizzativa 3, è stato richiesto all’Amministrazione comunale di
incrementare le somme disponibili per l’intervento preliminare di cui in epigrafe al fine di esperire
una nuova procedura concorsuale finalizzata all’individuazione del contraente sulla base di un
nuovo importo più aderente alla situazione di mercato come recentemente sviluppatasi ed appurata;
dato atto che:
 l’Amministrazione comunale, in sede di variazione di Bilancio di cui alla deliberazione del
C.C. n. 44/2019 ha provveduto ad implementare lo stanziamento previsto alla missione 06,
programma 01 macro 202 per un importo supplementare pari a € 85.000,00;
 la Direzione Organizzativa 3 ha provveduto all’aggiornamento del progetto esecutivo avente
ad oggetto “Piscina Ferrabini – “Lavori di demolizione e smaltimento soletta aggiuntiva
della vasca adulti e contestuale smaltimento del materiale antropico depositato, compresa
prova di tenuta all’acqua”, progetto il quale che si compone dei seguenti elaborati:
- Capitolato Speciale d’Appalto,
- Relazione generale con immagini della struttura,
- Indagine di caratterizzazione ambientale preliminare dei materiali-Rapporto tecnico di
sintesi,
- Analisi campioni di terreno/materiale,
- Elenco prezzi,
- Tav. 01 Individuazione vasca e sezioni vasca adulti;
allegati alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale, per un
importo dei lavori a base d’asta pari a € 138.500,00 dei quali:
a. € 136.981,86 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso;
b. € 1.518,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
dato atto che trattandosi di importo progettuale contenuto entro € 1.000.000,00, la verifica e
validazione di tale progetto, anch’essa allegata al presente provvedimento, è stata effettuata dal
R.U.P. in data 30.05.2019 ai sensi del combinato disposto del comma 6, lettera d) e del comma 8
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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considerato che, sulla base dell’aggiornamento del progetto in epigrafe, si rende necessario
provvedere alla modifica del quadro economico complessivo delle opere come precedentemente
approvato con deliberazione della G.C. n. 152 del 20.12.2018;
visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
viste le Linee Guida ANAC n. 4;
visti gli artt. 191 e 192 del D.Lgs n. 267/ 2000 e s.m.i.;
visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 3 e dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare l’aggiornamento del progetto esecutivo relativo a: “Piscina Ferrabini – Lavori
di demolizione e smaltimento soletta aggiuntiva della vasca adulti e contestuale smaltimento
del materiale antropico depositato, compresa prova di tenuta all’acqua” che si compone
degli elaborati citati in premessa ed allegati alla presente deliberazione per divenirne parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l’importo a base d’asta per i lavori in oggetto risulta il seguente:
1.a Lavori soggetti a ribasso inclusi
€ 136.981,86
1.b Oneri di sicurezza
€ 1.518,14
1 SOMMANO 1
€ 138.500,00
oltre I.V.A. 22% per € 30.470,00;
4. di modificare nel modo seguente il quadro economico complessivo delle opere, come
precedentemente approvato con deliberazione della G.C. n. 152 del 20.12.2018:
A.LAVORI
A.a Lavori a base d'asta soggetti a ribasso
A.b Per oneri di sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso
A SOMMANO LAVORI
B.SOMME A DISPOSIZIONE
B.a I.V.A. 10% su A
B.b Demolizione tribune I.V.A. inclusa - D.D. 1621/2017
Verifica del progetto definitivo-esecutivo I.V.A. inclusa B.c
D.D. 922/2018
B.d Collaudi
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Euro
1.018.765,19
10.887,61
1.029.652,80

102.965,28
46.360,00
4.346,91
12.000,00
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B.e Imprevisti

678,45

Lavori di demolizione e smaltimento soletta aggiuntiva della
B.f vasca adulti e contestuale smaltimento del materiale antropico
depositato, compresa prova di tenuta all’acqua

138.500,00

B.g I.V.A. 22% su B.f

30.470,00

B.h Allacciamenti
B.i
B.j
B.k
B.l
B.m
B.n
B.o
B.p
B

1.000,00
54.289,28
2.400,00
600,00
600,00

Incarichi su altri capitoli****
art. 113.3 Codice - Incentivi
art. 113.4 Codice - Fondo innovazione
Contributo ANAC S.A.
Esecuzione sondaggi per consolidamenti I.V.A. inclusa - D.D.
694/2018
Esecuzione sondaggi per verifica sollette I.V.A. inclusa D.D. 1065/2018
Indagine di caratterizzazione ambientale preliminare I.V.A.
inclusa - D.D. 788/2018
Spese di pubblicazione (rimborsabili dall'appaltatore)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

4.831,20
4.209,00
8.586,36
500,00
412.347,20

1.441.989,28

**** Incarichi su altri capitoli
D.D. 1176/2017
€
3.000,00
D.D. 1176/2017
€
3.344,00
D.D. 1177/2017
€
5.075,20
D.D. 1178/2017
€
2.227,52
D.D. 1482/2017
€
4.440,80
D.D. 1569/2017
€
11.419,20
D.D. 1597/2017
€
4.044,80
D.D. 1635/2017
€
1.263,52
D.D. 1635/2017
€
7.618,08
D.D. 1659/2017
€
6.978,40
D.D. 617/2018

€

4.877,76

TOT

€

54.289,28

idoneita' strutturale
idoneita' strutturale
prog. prel. imp. filtr.
prog. def/esec. imp. el.
prog. def/esec. imp. filtr.
prog. def. strutt.
indagini
prog. esecutivo
prog. esecutivo
sismica
progett. def-esec. imp.
elettrici

5. di dare atto altresì che la copertura finanziaria del complessivo quadro economico è essere
assicurata al cap. 2635/16;
6. di dare atto che la copertura della spesa necessaria per i lavori Lavori di demolizione e
smaltimento soletta aggiuntiva della vasca adulti e contestuale smaltimento del materiale
antropico depositato, compresa prova di tenuta all’acqua per complessivi Euro 168.970,00
IVA compresa è assicurata come segue:
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-

al cap. 2635/16 imp. 1441/2019 sub. 17/2019 per Euro 85.400,00, già impegnati
con determinazione dirigenziale n. 1459 del 28.12.2018
al cap. 2635/16 per Euro 83.570,00 stanziati conseguentemente alla Variazione
di Bilancio approvata con deliberazione CC 44/2019;

7. di dare atto che trattandosi di opera pubblica comunale il presente atto di approvazione del
progetto, corredato dalla validazione prevista dall’ ex art. 47 del D.P.R. n. 554/1999, ora
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. produce, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge
Regione Lombardia n. 12/2005, i medesimi effetti del permesso di costruire;
8. che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in
premessa è depositata agli atti della Direzione organizzativa 3;
9. di dare atto che il CUP per il presente procedimento è il seguente: E18E17000030005;
10. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di portare a
conclusione il procedimento di cui in epigrafe avviando la nuova procedura di individuazione
del contraente.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 93 DEL 19/06/2019

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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