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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 125 DEL 29/08/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIE S. COLOMBANO,
D'ACQUISTO, SANT'ANGELO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO.

L’anno 2019 addì 28 del mese di agosto alle ore 13:00 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

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

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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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti 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 n. 66 del 30/07/2019 con la quale sono state approvate la verifica degli
equilibri di bilancio ex art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 e la variazione di assestamento generale.
- di Giunta Comunale n. 105 del 31/07/2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del PEG
per l’esercizio finanziario 2019/2020 e 2021.
Dato atto cha all’interno del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, per l’annualità
2019 sono stati inseriti anche i lavori inerenti la realizzazione di nuova pista ciclabile in via San
Colombano, Via Salvo D’acquisto e Sant’Angelo, per un quadro economico di spesa
complessivamente pari a € 252'884,16;
Vista la determinazione dirigenziale n. 855/2019 con cui sono state accertate le somme del
finanziamento per l’opera in argomento da parte della Regione Lombardia per complessivi €.
100'000,00;
Richiamata la deliberazione n. 102/2018 con la quale la Giunta Comunale si impegnava ad
aggiornare i propri atti di programmazione finanziari all’esito favorevole della richiesta di
finanziamento presso la Regione Lombardia e provvedeva all’approvazione in linea tecnica del
progetto di fattibilità tecnico economica per la “REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE
VIE S.COLOMBANO, D'ACQUISTO, SANT'ANGELO” per un quadro economico di spesa
complessivamente pari a € 252'884,16 e così suddiviso:

A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE E DEI
SERVIZI

Importo

Importo dei lavori
A.1.1

di cui importo
lavori a corpo

€ 202.553,78

Totale importo
lavori

€ 202.553,78

A.1.2 Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3 Importo dei servizi

€ 0,00
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A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 8.250,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1 +
A.2)

€ 210.803,78

Totale importo soggetto a ribasso

€ 202.553,78

B) SO MME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Importo
€ 0,00

Analisi d’incidentalità e dei fattori di rischio in fase di progettazione,
B.2 realizzazione ed esercizio, nella misura massima del 5% dell’importo lavori
(rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini)

€ 2.000,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi

€ 1.000,00

B.4 Imprevisti

€ 0,00

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

€ 0,00

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge

€ 0,00

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, studi e rilievi, comprensive
B.7 di IVA e contributi, nella misura massima del 10% dell’importo lavori

€ 18.000,00

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
B.8 supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

€ 0,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B.11 capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 0,00

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sui Lavori 10%
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)

€ 21.080,38
€ 42.080,38

TOTALE INTERVENTO

€ 252.884,16

IMPORTO MASSIMO EROGABILE FINANZIAMENTO REGIONALE

€ 100.000,00

COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE

€ 152.884,16

% COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE

60,46%

Visto che:
• con D.d.s n. 17646 del 28/11/2018 la Regione Lombardia approvava la graduatoria dei comuni
ammessi al finanziamento, e il Comune di Lodi risultava alla quinta posizione;
• tramite il sistema SIAGE è stato caricato l’atto di adesione in cui il legale rappresentante
dell’Ente accetta il cofinanziamento di €. 100'000,00 da parte di Regione Lombardia;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 434 del 14/05/2019 con la quale si è provveduto ad
affidare l’incarico per la progettazione dell’intervento in oggetto alla società di ingegneria MDP
ENGINEERING S.R.L.;
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Visto il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dalla sopracitata società di
ingegneria, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., progetto composto dai seguenti
elaborati:
• Relazione tecnica – Generale
• Relazione tecnica – Descrizione degli aspetti funzionali dell’intervento
• Relazione tecnica – Idraulica
• Relazione tecnica – Sulla gestione delle materie
• Piano di manutenzione dell’opera
• Piano di sicurezza e coordinamento
• Fascicolo dell’opera
• Capitolato speciale prestazionale
• Computo metrico estimativo
• Elenco prezzi unitari
• Analisi nuovi prezzi
• Capitolato speciale d’Appalto
• Cronoprogramma
• Quadro di incidenza manodopera
• Quadro economico
• Schema di contratto
Elaborati grafici:
1. Corografia inquadramento
2. Rappresentazione sintetica delle previsioni urbanistiche comunali
3. Inserimento intervento su stralcio carta del paesaggio comunale
4. Planimetria siti cave attive
5. Rilievo topografico (tav. 1 - tav. 2)
6. Planimetria stato di fatto ( tav. 1 – tav. 2)
7. Planimetria di progetto ( tav. 1 – tav. 2)
8. Planimetria su fotopiano ( tav. 1 – tav. 2)
9. Planimetria demolizioni ( tav. 1 – tav. 2)
10. Planimetria costruzione ( tav. 1 – tav. 2)
11. Segnaletica verticale e orizzontale di progetto ( tav. 1 – tav. 2)
12. Planimetria di tracciamento ( tav. 1 – tav. 2)
13. Profilo longitudinale ( tav. 1 – tav. 2)
14. Quaderno delle sezioni di progetto
15. Particolari costruttivi
16. Planimetria di cantierizzazione
17. Planimetria scarico acque meteoriche ( tav. 1 – tav. 2)
Dato atto che nell’approfondimento della progettazione il quadro economico approvato nella fase di
fattibilità tecnico con delibera di G.C. n. 102/2018 ha subito una lieve modifica e che il quadro
economico complessivo afferente al progetto definitivo/esecutivo risulta ammontare a €.
252.884,16, di cui a base d’asta €. 191.256,21 al netto degli oneri della sicurezza non scontabili e
pari a €. 7.290,00, come di seguito riportato:

A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
A.1.1

Importo

Importo dei lavori
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di cui importo lavori a corpo

€ 191.256,21

Totale importo lavori

€ 191.256,21

A.1.2

Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3

Importo dei servizi

€ 0,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 7.290,00

Totale importo dei lavori e delle
forniture e dei servizi (A.1 + A.2)

€ 198.546,21

Totale importo soggetto a ribasso

€ 191.256,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Importo

B.2

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi

B.4

Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

€ 0,00

B.6

accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, studi e
rilievi, comprensive di IVA e contributi, nella misura
massima del 10% dell’importo lavori
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B.1

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
sui Lavori 10%

Totale Somme a disposizione
dell'Amministrazione (B1+….+B12)

TOTALE INTERVENTO

€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 11.303,33

€ 18.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 24.034,62
€ 54.337,95

€ 252.884,16

Dato atto che, in data 07/06/2019, si è inoltrata formale richiesta autorizzativa – ai sensi della parte
seconda, titolo I del D. Lgs. 42/2004 - alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Cremona, Lodi e Mantova per il passaggio lungo il sottopasso ferroviario di via San
Colombano;
Rilevato che in data 09/08/2019 il Comune di Lodi ha ottenuto il parere favorevole da parte della
Soprintendenza;
Precisato che, a seguito dell’autorizzazione della Soprintendenza, il progetto è stato oggetto di
verifica e validazione con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
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Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 823 del 14/08/2019 si è costituito il gruppo di
lavoro del procedimento in oggetto;
Rilevato che per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 11 della legge n.3/2003, si è proceduto
ad acquisire il CUP il quale risulta essere E11B18000350006;
Richiamato il comma 3 dell’art. 33 della L.R. Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.mi. inerente le
opere pubbliche dei Comuni;
Visto l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di poter procedere alla approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui trattasi e del
relativo quadro economico complessivo delle opere anche ai fini del rispetto delle norme
finanziarie in materia di contabilità armonizzata degli Enti Locali;
Evidenziato che in attuazione dell’art. 107 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si prende
atto delle competenze dirigenziali in materia di contratti pubblici e che le procedure per la scelta del
contraente verranno espletate dal Dirigente della D.O.3 nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
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, Ing. Ligi Giovanni e dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1,
Dott. Alberto Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1.

che le premesse alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e vengono integralmente richiamate ed approvate;

2.

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto definitivo esecutivo relativo
alla realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo le vie S.Colombano, D’Acquisto e
Sant’Angelo per un importo complessivo pari a Euro 252’884,16, come da seguente quadro
economico:
A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Importo

Importo dei lavori
A.1.1

di cui importo lavori a corpo

€ 191.256,21

Totale importo lavori

€ 191.256,21

A.1.2

Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3

Importo dei servizi

€ 0,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo dei lavori e delle
forniture e dei servizi (A.1 + A.2)
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Totale importo soggetto a ribasso

€ 191.256,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Importo

B.2

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi

B.4

Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

€ 0,00

B.6

accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, studi e
rilievi, comprensive di IVA e contributi, nella misura
massima del 10% dell’importo lavori
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B.1

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
sui Lavori 10%

Totale Somme a disposizione
dell'Amministrazione (B1+….+B12)

TOTALE INTERVENTO

€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 11.303,33

€ 18.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 24.034,62
€ 54.337,95

€ 252.884,16

3.

di dare atto che la copertura finanziaria di € 252'884,16 del quadro economico è assicurata per
€ 100'000,00 al cap. 2729/23 e per la restante quota di €. 152'884,16 al cap. 2729/24;

4.

Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luana Ranieri e
che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è anche Responsabile dei lavori;

5.

Di prendere atto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante
degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;

6.

Di dare atto che il codice CUP è il seguente: E11B18000350006;

7.

di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. al fine di procedere con urgenza a
dare avvio alle fasi successive per la realizzazione delle opere.
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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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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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