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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 187 DEL 18/12/2019
OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE
PRESSO IL TEMPIO CIVICO DELLA BEATA VERGINE INCORONATA.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA.
L’anno 2019 addì 18 del mese di dicembre alle ore 09:30 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

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

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 con la quale sono state approvate le variazioni al
bilancio finanziario di previsione 2019-2020-2021.
- di Giunta Comunale n. 169 del 27.11.2019 con la quale sono state approvate in via d’urgenza
le variazioni al Bilancio di previsione 2019-2020-2021 ex art. 42, co. 4 e art. 175 co. 4 D.Lgs
267/2000.
- di Consiglio Comunale n. 106 in data 11.12.2019 all’oggetto “Ratifica della delibera di
Giunta Comunale n. 169 del 27.11.2019 avente ad oggetto variazioni in via d’urgenza al
bilancio di previsione 2019-2020-2021 ex art. 42, co. 4 e art. 175 co. 4 D.Lgs 267/2000”.
Dato atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, come definitivamente
approvato dall’Amministrazione comunale, prevede tra i lavori da realizzarsi anche il restauro e
risanamento conservativo delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine Incoronata
per un quadro economico complessivo di spesa di € 130.000,00.
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 106 in data 11.12.2019 all’oggetto “Ratifica
della delibera di Giunta Comunale n. 169 del 27.11.2019 avente ad oggetto variazioni in via
d’urgenza al bilancio di previsione 2019-2020-2021 ex art. 42, co. 4 e art. 175 co. 4 D.Lgs
267/2000”. sono state approvate le nuove schede relative al programma triennale 2019/2021 e
l’importo a disposizione per le opere di cui trattasi è divenuto pari a €. 175.000,00, in quanto è
risultato necessario, da una prima analisi, attuare alcuni interventi di urgenza, necessari e
propedeutici all’avvio dei lavori di restauro e risanamento delle coperture ammalorate.
Rilevato che il Responsabile del procedimento nominato per il presente affidamento è il geom.
Giuliana Pellegrino – Istruttore tecnico della Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1141 del 04.11.2019 con la quale è stato dato
l’incarico per lo sgombero e la pulizia straordinaria dei sottotetti, oggetto dell’intervento di cui
trattasi, data l’impossibilità di accedere a detti locali per la presenza di rottame di vario genere e
guano di piccione.
Dato atto che durante i sopralluoghi si sono verificati fenomeni di distaccamento di alcune parti di
cornicione posto al di sopra della cappella della passione, causa infiltrazioni di acqua, per cui si è
reso necessario porre in atto delle misure di sicurezza a protezione di tale area, affidando l’incarico
con determinazione dirigenziale n. 1206 del 18.11.2019 per la fornitura e posa in opera di ponteggio
comprensivo di reti di protezione.
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1236 del 21.11.2019 con la quale è stato dato incarico
alla P&P Consulting Engineers Srl di Seriate (BG) relativo alle indagini diagnostiche e conoscitive
di elementi lignei costituenti porzioni delle coperture degradate presso il Tempio civico Beata
Vergine Incoronata.
Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1237 del 21.11.2019 con la quale, vista la
natura specialistica delle prestazioni e la carenza in organico del personale della Direzione
Organizzativa 3, è stato dato incarico all’ing. Brambati Marco con studio in Lodi - Via F. Agello 1,
per la redazione del progetto relativo al restauro e risanamento conservativo delle coperture presso
il Tempio civico della Beata Vergine Incoronata.
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto predisposto dal professionista
incaricato, composto dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.

R.01 - Relazione tecnica illustrativa
R.02 - Relazione di calcolo strutture
R.03 - Calcolo sommario della spesa
S.01 – Stato attuale e progettuale:
- Pianta copertura generale
- Pianta orditura e sezioni schematiche locali 1A - 1B - 3 (ammezzato) – 4 (portico)
- Dettagli esecutivi
- Prescrizioni progettuali
5. S.02 – Stato attuale e progettuale:
- Pianta copertura generale
- Pianta orditura e sezioni schematiche locali 2A - 2B – 2C
- Dettagli esecutivi
- Prescrizioni progettuali
e che prevede un importo complessivo di Euro 175.000,00 così ripartito:
A
a.1
a.2

COSTO DI COSTRUZIONE
Lavori a corpo
Lavori a misura
Totale lavori

B
b.1
b.2

Oneri per la sicurezza di a.1
Oneri per la sicurezza di a.2
Totale oneri sicurezza

C
c.1
c.1.1
c.1.2
c.1.3
c.2

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura
Sgombero e pulizia straordinaria del sottotetto
determinazione dirigenziale n. 1141/2019
Intervento urgente di messa in sicurezza
determinazione dirigenziale n. 1206/2019
Opere provvisionali IVA 22% compresa
Rilievi, accertamenti e indagini
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Euro
0
107.000,00
107.000,00
0
8.000,00
8.000,00

9.150,00
8.052,00
5.000,00
0
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c.2.1
c.3
c.3.1
c.3.2
c.3.3
c.4
c.5
c.6
c.7
c.7.1
c.7.2

c.7.3
c.7.4
c.7.5
c.8
c.9
c.9.1
c.10
c.11
c.12
c.12.1
c.12.2
c.13
c.13.1
c.14
A+B+C

Incarico al Geom. ……. per rilievo celerimetrico
Allacciamenti ai pubblici servizi
Allaccio SAL
Allaccio TELECOM
Allaccio ENEL
Imprevisti compreso IVA 22%
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)
Incarico progettazione strutture
determinazione dirigenziale n 1237/2019
Incarico per indagini diagnostiche e conoscitive
di elementi lignei
determinazione dirigenziale n. 1236/2019
Incarico progetto impianti elettrici
Incarico progetto impianti e meccanici
Incarico per direzione lavori
Fondo per progettazione interna (comprensivo
dell’ innovazione tecnologica e dell’incentivo)
Spese per attività tecnico amministrative di
supporto (legali e di verifica e validazione)
Incarico per verifica progetto
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
Incarico per la progettazione e la realizzazione
dell’impianto anticaduta
Incarico tecnico amministrativo
I.V.A. sul costo di costruzione
I.V.A. di a.2+b.2 al 10%
Somme a disposizione dell’Amministrazione per
varianti di cui all’art. 25.3 del CSA
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO

0
0
0
0
0
3.396,00
0
0

15.000,00

5.002,00
0
0
0
2.900,00

0
0
0

0
0
11.500,00
0
175.000,00

Dato atto che dalle indagini diagnostiche e conoscitive sugli elementi lignei delle coperture è
emersa la necessità di porre in atto opere provvisionali di messa in sicurezza su alcune strutture, al
fine di consentire liberamente l’accesso ai sottotetti e che tale spesa trova copertura all’interno del
quadro economico sopra riportato.
Rilevata la necessità di procedere con l’approvazione del progetto, dando atto che l’importo
complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria al Cap. 2994/4.
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs n. 42 del 2004, in data 17.12.2019 prot.
com.le n. 65472 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.
Dato atto che il Codice CUP che risulta essere: E17I19000450004.
Constatato che i lavori dei quali si argomenta non implicano alcuna variante degli strumenti
pianificatori e/o urbanistici e non necessitano procedimenti espropriativi.
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, 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 il progetto di fattibilità tecnico economica inerente il restauro e risanamento
conservativo delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine Incoronata, per un
importo complessivo pari a Euro 175.000,00 come da quadro economico sopra riportato e
costituito dai seguenti elaborati:
•
R.01 - Relazione tecnica illustrativa
•
R.02 - Relazione di calcolo strutture
•
R.03 - Calcolo sommario della spesa
•
S.01 – Stato attuale e progettuale:
- Pianta copertura generale
- Pianta orditura e sezioni schematiche locali 1A - 1B - 3 (ammezzato) – 4 (portico)
- Dettagli esecutivi
- Prescrizioni progettuali
•
S.02 – Stato attuale e progettuale:
- Pianta copertura generale
- Pianta orditura e sezioni schematiche locali 2A - 2B – 2C
- Dettagli esecutivi
- Prescrizioni progettuali
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs n. 42 del 2004, in data 17.12.2019 prot.
com.le n. 65472 è stata inoltrata istanza di autorizzazione (art. 21, co 4, D.Lgs 42/2004) per
l’esecuzione delle opere di cui trattasi alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi e Mantova, e che l’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo è subordinata all’acquisizione di tale autorizzazione;
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4. di prendere atto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante
degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;
5. di dare atto che il codice CUP è il seguente: E17I19000450004;
6. di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva.
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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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Sottoscritta dal Segretario Generale suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE
PRESSO IL TEMPIO CIVICO DELLA BEATA VERGINE INCORONATA.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 5450 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 17/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE
PRESSO IL TEMPIO CIVICO DELLA BEATA VERGINE INCORONATA.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 5450/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 17/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 187 del 18/12/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 20/12/2019 al 04/01/2020

Lodi, 20/12/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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