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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 173 DEL 06/12/2019
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLO
STADIO COMUNALE "DOSSENINA".
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO.

L’anno 2019 addì 06 del mese di dicembre alle ore 12:00 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

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale supplente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo uscito alle ore 12.30 l’assessore Sichel
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 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;
- di Consiglio Comunale n. 94 del 11.11.2019 all’oggetto con la quale sono state approvate le
variazioni al bilancio finanziario di previsione 2019-2020-2021;
Dato atto cha all’interno del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, come
definitivamente modificato ed aggiornato, per l’annualità 2019, è stato inserito anche l’intervento
per gli “Adeguamento alla normativa vigente dello Stadio Dossenina”, per un quadro economico di
spesa complessivamente pari a €. 200.000,00, il cui importo è stato incrementato di € 35.000,00 a
seguito di variazione approvata con deliberazione GC n. 169/2019 e di prossima ratifica in CC;
Richiamate le determinazioni dirigenziali:
-

n. 1172 del 11/11/2019 con la quale si è dato incarico all’Ing. Armando Sabino di
provvedere alla redazione del progetto definitivo-esecutivo per gli “Adeguamento alla
normativa vigente dello Stadio Dossenina”;

-

n. 1246 del 22/11/2019 con la quale si è provveduto a individuare il gruppo di lavoro per il
procedimento in epigrafe ed individuato il geom Marco Barbati Responsabile del
procedimento;

-

n. 1324 del 02/12/2019 con la quale si è provveduto a sostituire il verificatore del progetto
con l’Arch. Roberto Munari;

Richiamata inoltre la proposta di determinazione dirigenziale n. 4785/2019 con la quale si è dato
incarico all’Arch. Floriana Tosi di provvedere alla redazione del piano di coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione per gli “Adeguamento alla normativa vigente dello Stadio
Dossenina”;
Vista il quadro economico dell’intervento così suddiviso:
∑ai+∑bi
a.1
a.2
a.3
∑ai

COSTO DI COSTRUZIONE
Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia
Totale lavori (soggetti a ribasso)
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b.1
b.2
b.3
∑bi
∑ci
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7

c.8
c.9
c.10
c.11
c.12
c.13

Costi per la sicurezza di a.1 (non soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza di a.2 (non soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza di a.3 (non soggetti a ribasso)
Totale oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti Iva inclusa
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento per eventuale revisione prezzi
Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera
(per progettazione ed esecuzione)
Progettazione definitiva/esecutiva incarico ing. Sabino –
c.7.1 determinazione dirigenziale 1172/2019
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione incarico
c.7.2 Arch. Tosi - proposta determinazione 4785/2019
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (contributo
c.7.3 previdenziale ed I.V.A. inclusa)
Fondo per progettazione interna (comprensivo di entrambe le voci
[innovazione tecnologica + incentivo])
Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di
verifica e validazione)
Spese per commissioni di valutazione
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo)
comprese spese per prove di laboratorio
I.V.A. sul costo di costruzione

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
∑ai+∑bi+∑ci DELL'INTERVENTO

€. 8.000,00

€. 8.000,00

€. 1.708,50

€. 14.976,00
€. 1.268,80
€. 5.075,20
€. 2.000,00

€. 31.552,24

€. 200.000,00

Rilevato che si rende necessario procedere a dar corso con la massima celerità ai lavori
“Adeguamento alla normativa vigente dello Stadio Dossenina”;
Considerato che i professionisti esterni incaricati (ing. Sabino e arch. Tosi) hanno predisposto
rispettivamente il progetto definitivo/esecutivo delle opere e il Piano Sicurezza Coordinamento
come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Rilevato che l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 consente l’omissione di uno o di entrambi i
primi due livelli di progettazione purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per
il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
Rilevato, inoltre, che in base al disposto di legge sopra richiamato il responsabile del procedimento,
nell’allegata relazione di verifica e validazione si è espresso per la non necessità di elaborazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica proprio in quanto trattasi di interventi a carattere

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 173 DEL 06/12/2019

PAG. 3 DI 7

manutentivo, il tutto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e snellimento dell’attività
amministrativo;
Considerato del resto che il citato art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 definisce compiutamente i lavori da
realizzare nella fase definitiva /esecutiva della progettazione, quantificando in via definitiva il limite
di spesa;
Visto il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori “Adeguamento alla normativa vigente dello
Stadio Dossenina”, predisposto dai tecnici incaricati, composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale tecnico-illustrativa
2. Relazione tecnica specialistica e di calcolo strutturale per il rinforzo dei parapetti della tribuna
popolare e della tribuna centrale
3. Relazione tecnica specialistica e di calcolo dell’impianto elettrico a servizio del blocco
spogliatoi e della centrale termica
4. Relazione tecnica specialistica e di calcolo per il contenimento energetico per centrale termica e
blocco spogliatoi
5. Computo metrico estimativo
6. Quadro economico descrittivo
7. Elenco prezzi unitati
8. Stima dei costi della sicurezza
9. Quadro incidenza manodopera
10. Capitolato speciale d’appalto
11. Schema di contratto
12. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
13. Cronoprogramma
14. Piano sicurezza e coordinamento e Layout di cantiere (arch. Tosi)
15. Elaborati grafici:
a. Tav. 01 – Planimetria generale
b. Tav. 02 – Pianta spogliatoi: lavori edili
c. Tav. 03 – Pianta spogliatoi: schemi distribuzione impiantista
d. Tav. 04 – Quadri elettrici
e. Tav. 05 – Schema centrale termica e ACS
f. Tav. 06 – Rinforzo parapetto tribuna popolare
g. Tav. 07 – Rinforzo parapetto tribuna centrale
16. Verbale di verifica e validazione;
che si allegano al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che trattandosi di interventi a carattere manutentivo non si rende necessaria alcuna
variante degli strumenti urbanistici, né vi è l’esigenza di attivare procedimenti espropriativi in
quanto le aree in cui si interviene sono tutte di proprietà comunale;
Precisato che il progetto è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo, ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 50/2016, come emerge dal verbale allegato al presente provvedimento;
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Richiamato il comma 3 dell’art. 33 della L.R. Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i. 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 del Settore 6 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 del Settore
6 e dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto definitivo/esecutivo
relativo ai lavori di “Adeguamento alla normativa vigente dello Stadio Dossenina”;
3. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo del quale si argomenta si compone degli
elaborati in premessa richiamati ed allegati alla presente deliberazione;
4. di approvare contestualmente il quadro economico dell’opera, pari a complessivamente €
200.000,00 come segue:
∑ai+∑bi
COSTO DI COSTRUZIONE
a.1
Lavori a misura
€. 135.419,26
a.2
Lavori a corpo
a.3
Lavori in economia
∑ai
Totale lavori (soggetti a ribasso)
€. 135.419,26
b.1
b.2
b.3
∑bi

Costi per la sicurezza di a.1 (non soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza di a.2 (non soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza di a.3 (non soggetti a ribasso)
Totale oneri sicurezza

∑ci

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti Iva inclusa
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
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c.6
c.7

c.8
c.9
c.10
c.11
c.12
c.13

Accantonamento per eventuale revisione prezzi
Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera
(per progettazione ed esecuzione)
Progettazione definitiva/esecutiva (contributo previdenziale incluso
c.7.1 I.V.A. esente)
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (contributo
c.7.2 previdenziale ed I.V.A. inclusa)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (contributo
c.7.3 previdenziale ed I.V.A. inclusa)
Fondo per progettazione interna (comprensivo di entrambe le voci
[innovazione tecnologica + incentivo])
Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di
verifica e validazione)
Spese per commissioni di valutazione
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo)
comprese spese per prove di laboratorio
I.V.A. sul costo di costruzione

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
∑ai+∑bi+∑ci DELL'INTERVENTO

€. 14.976,00
€. 1.268,80
€. 5.075,20
€. 2.000,00

€. 31.552,24

€. 200.000,00

5. di dare atto che:
• la spesa complessiva di € 200.000,00 trova imputazione al cap. 2635/2 per Euro 185.000,00
e al cap. 2635/22 per Euro 15.000,00;
• i lavori dei quali si argomenta non implicano alcuna variante degli strumenti pianificatori
e/o urbanistici e non necessitano di procedimenti espropriativi ;
• il Dirigente della Direzione Organizzativa 3, sempre nell’ambito delle proprie competenze,
provvederà ad espletare le procedure finalizzate alla individuazione del contraente nel
rispetto di quanto normato dal D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori norme e disposizioni in
materia di contratti pubblici;
6. di dare atto che il codice CUP è il seguente: E19H19000490004;
7. il CIG verrà perfezionato contestualmente all’avvio della procedura a contrarre ;
8. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Marco
Barbati e che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è anche Responsabile dei
lavori;
9. di dare atto che la presente deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa
validazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. (ora art. 26 del D.Lgs. 50/2016) ha i medesimi
effetti del permesso di costruire;
10. 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 suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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