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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 106 DEL 31/07/2019
OGGETTO: BONIFICA E RIFACIMENTO COPERTURA CASCINA
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

FAUSTINA.

L’anno 2019 addì 31 del mese di luglio alle ore 16:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

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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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
di Consiglio Comunale della seduta del 30.07.2019 con la quale sono stati approvati gli
Equilibri
di bilancio;
Dato atto che nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche prevista dall’art. 21 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021) sono inseriti anche i
lavori aventi ad oggetto “Bonifica e rifacimento copertura Cascina Faustina” per una previsione di
spesa complessiva pari a € 320.000,00.
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 498 del 23.05.2019 è stato costituito il gruppo di
lavoro per il procedimento in narrativa.

Rilevato che al fine di avviare la procedura a contrarre si rende necessaria l’elaborazione del livello
definitivo ed esecutivo della progettazione ai sensi dei commi 7 ed 8 dell’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dei connessi articoli del D.P.R. n. 207/2010 (Parte II^ - Titolo II° - Capo 1 –
Sezioni III^ e IV^), riferiti ai contenuti della progettazione e tutt’ora vigenti e che - al fine di
comprimere la tempistica e snellire il procedimento nel rispetto dei principi di efficacia ed
efficienza che deve improntare l’azione della P.A. - si è ritenuto opportuno unificare i due livelli di
progettazione, tenuto del resto conto che l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente
l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo,
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione.
Visto l’art. 23, comma 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e visti gli articoli da 24 a 43 del D.P.R.
n. 207/2010 aventi ad oggetto i contenuti dei progetti definiti ed esecutivi di opere pubbliche.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1460 in data 28.12.2018 con la quale si è provveduto
ad affidare l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di bonifica e
rifacimento copertura Cascina Faustina all’ing. Cambiè Luca con studio a Lodi in Via Magenta n.
57 per un importo complessivo pari a Euro 23.000,00 IVA e oneri contributivi compresi, impegnata
al cap. 220/24.
Visto il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto i lavori di “Bonifica e rifacimento copertura
Cascina Faustina”, redatto dall’ing. Cambiè Luca, progetto che si compone dei seguenti elaborati:
- Allegato 1 - Relazione tecnico/illustrativa;
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-

Allegato 2 - Computo metrico estimativo;
Allegato 3 - Quadro economico descrittivo;
Allegato 4 - Elenco dei prezzi unitari,
Allegato 5 - Stima dei costi della sicurezza;
Allegato 6 - Quadro incidenza della manodopera;
Allegato 7 - Capitolato speciale d’appalto;
Allegato 8 - Schema di contratto;
Allegato 9 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Allegato 10 - Cronoprogramma;
Allegato 11 - Piano Sicurezza e coordinamento,
Allegato 12 - Layout di cantiere-PSC;
Allegato 13 - Pianta copertura – stato di fatto;
Allegato 14 - Prospetti A-B-C-D – stato di fatto;
Allegato 15 – Prospetti E-F-G – stato di fatto;
Allegato 16 - Pianta copertura – stato di progetto;

e con il seguente quadro economico ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010:
A

LAVORI

IMPORTI

a.1

Lavori a corpo soggetti a ribasso

€

-

a.2

Lavori a misura soggetti a ribasso

€

203.679,58

Totale lavori soggetti a ribasso

€

203.679,58

b.1

Oneri per la sicurezza di a.1

€

-

b.2

Oneri per la sicurezza di a.2

€

38.117,31

Totale oneri sicurezza

€

38.117,31

B

(A+B)

€
241.796,89

TOTALE LAVORI

C

SOMME A DISPOSIZIONE

c.1

Rilievi, accertamenti e indagini

€

-

Incarichi professionali

€

-

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

-

c.3.1

Allaccio SAL

€

-

c.3.2

Allaccio TELECOM

€

-

c.3.3

Allaccio ENEL

€

-

c.3

Imprevisti compresa IVA 22%

€

c.4

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€

-

c.5

Accantonamento per eventuale revisione prezzi

€

-

c.6

Progettazione definitiva ed esecutiva - Affidamento ing. Luca
Cambiè determinazione n. 1460/2018 imp. 5399/2018 e
5400/2018 per complessivi € 23.000,00

€

-

c.6.1

Incarico progettazione strutture

€

-

c.6.2

Incarico progetto impianti elettrici

€

-

c.6.3

Incarico progetto impianti e meccanici

€

-

c.6.4

Incarico per direzione lavori

€

-

Fondo per progettazione interna (comprensivo di entrambe le
voci [innovazione tecnologica €. 400,00+incentivo €. 1.600,00])

€

c.2.1
c.2

c.7
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Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di
verifica e validazione)

c.8
c.8.1

Incarico per verifica progetto

€

-

c.9

Spese per commissioni di valutazione

€

-

c.10

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

-

c.11

Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico
amministrativo) comprese spese per prove di laboratorio
c.11.1 Incarico collaudo strutture

€

-

c.11.2 Incarico per impianti elettromeccanici

€

-

c.12.3 Incarico tecnico amministrativo

€

-

c.12

I.V.A. sul

c.13

I.V.A. al 22% su (A+B)

€

53.195,32

c.14

Somme a disposizione dell’Amministrazione per varianti di cui
all’art. 25.3 del CSA

€

14.749,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE

€

78.203,11

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 320.000,00

(C)

A+B+C

Dato atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.lgs n. 42 del 2004, in data 30.05.2019 prot.
com.le n. 27355 è stata inoltrata istanza di autorizzazione per l’esecuzione delle opere di cui trattasi
alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi e
Mantova.
Rilevato che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona,
Lodi e Mantova ha rilasciato la prescritta autorizzazione con nota prot. com.le n. 36976 del
18.07.2019, contenente alcune prescrizioni.
Dato atto che a seguito della sopracitata autorizzazione, il progetto definitivo-esecutivo è stato
oggetto di aggiornamento, al fine di adeguarlo alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza, per
l’approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale.
Dato atto altresì che, sulla base dei documenti progettuali, il contratto sarà stipulato interamente “a
misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e
dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.
Constatato che i lavori dei quali si argomenta non implicano alcuna variante degli strumenti
pianificatori e/o urbanistici e non necessitano procedimenti espropriativi.
Visto che l’importo dei lavori a base d’asta risulta inferiore alle soglie di cui all’art. 35 la verifica è
stata effettuata dall’ufficio tecnico comunale ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera c) del DLgs n.
50/2016 e s.m.i., mentre il Responsabile unico del procedimento ha effettuato la validazione del
progetto medesimo ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, come da
verbale allegato.
Rilevato 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 e s.m.i. i medesimi effetti del permesso di costruire.
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Rilevato che trattandosi di prestazioni relative a lavori di importo superiore a € 40.000,00, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto è soggetto alla stipula in forma
amministrativa del contratto che sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Lodi.
Atteso che il Comune di Lodi è Capoluogo di Provincia e risulta in possesso dell’attestato
provvisorio di iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti rilasciato dall’AVCP, in questo
ottemperando ai disposti del vigente art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Evidenziato che in attuazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si dà atto delle
competenze dirigenziali in materia di contratti pubblici e che le procedure per la scelta del
contraente verranno espletate dal Dirigente della Direzione Organizzativa 3 nel rispetto del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria
2014/24/EU.
Ritenuto di poter procedere alla approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui ai lavori di
bonifica e rifacimento della copertura Cascina Faustina, anche nel rispetto delle norme finanziarie
in materia di contabilità armonizzata degli Enti Locali.
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti tuttora vigenti.
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 e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte, il progetto definitivo-esecutivo

inerente i lavori di “Bonifica e rifacimento copertura Cascina Faustina”, progetto che si
compone degli elaborati elencati in premessa, che si allegano alla presente deliberazione per
divenirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il quadro economico delle opere ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010

così come riportato in premessa;
4. di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione come

da verbale allegato alla presente deliberazione;
5. di dare atto che:
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-

la spesa complessiva di €. 320.000,00 trova imputazione al cap. 2087/1 con Avanzo di
Amministrazione;
i lavori dei quali si argomenta non implicano alcuna variante degli strumenti
pianificatori e/o urbanistici e non necessitano procedimenti espropriativi;

6. di dare mandato al Dirigente della Direzione organizzativa 3 (Servizi tecnici) di procedere

con gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione ai fini dell’esecuzione
delle opere di cui trattasi;
7. di dare atto che:

 il CUP per il presente progetto è il seguente: E19H19000070004;
 il CIG verrà perfezionato contestualmente all’avvio della procedura a contrarre;
8. di dare atto, altresì, che il Responsabile unico del procedimento è il geom. Giuliana

Pellegrino e che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è anche Responsabile dei
lavori;
9. che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in

premessa è depositata agli atti della Direzione Organizzativa 3;
10. 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 e s.m.i. i medesimi effetti del permesso di costruire.
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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
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URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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