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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 192 DEL 30/12/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVI BLOCCHI OSSARI PRESSO IL CIMITERO
MAGGIORE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI INTERVENTO.

L’anno 2019 addì 30 del mese di dicembre alle ore 14:00 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

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale supplente 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 all’oggetto con la quale sono state approvate le
variazioni al bilancio finanziario di previsione 2019-2020-2021;
Premesso che all’interno del Programma Triennale delle opere pubbliche 2019-2021, aggiornato
con deliberazione CC n. 94/2019, è inserita nell’annualità 2019 anche l’opera relativa al primo lotto
funzionale della “Realizzazione nuove cellette presso il Cimitero Maggiore” per un importo del
quadro economico complessivo di €. 220.000,00;
Viste le determinazioni dirigenziali:
- n. 1193/2019 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro e nominato il geom. Alberto
Agosti Responsabile del procedimento;
- n. 1190/2019 con la quale è stata affidata la progettazione di nuovi blocchi ossario presso il
Cimitero Maggiore all’Arch. Fabrizio Guccione di Milano;
- n. 1300/2019 con la quale è stata affidata l’indagine geologica e geotecnica relativa
all’esecuzione in oggetto al Dott. Giovanni Viganò di Lodi;
- n. 1428/2019 con la quale è stato affidato l’inquadramento tecnico procedurale pertinente
all’assolvimento dei requisiti per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed
idrologica relativa all’esecuzione in oggetto all’ Ing. Paolo Gazzoli di Castelleone (CR);
Richiamata la propria deliberazione GC n. 176 del 06.12.2019 avente ad oggetto: “Approvazione in
linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica complessivo per la realizzazione di nuovi
blocchi ossari presso il cimitero Maggiore e approvazione del progetto di fattibilità tecnico
economica del primo lotto funzionale”;
Dato atto che sul progetto in argomento è stata acquisita autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma
4 D.Lgs 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le
Province di Cremona, Lodi e Mantova in data 11.12.2019 Prot. 10051 (Atti comunali Prot. 64045 in
data 11.12.2019);
Preso atto che il progetto è stato trasmesso con nota Prot. 63029 in data 05.12.2019 all’ ATS e che,
in luogo del relativo parere, non ancora pervenuto in data odierna, il progettista incaricato ha
rilasciato specifica declaratoria di conformità del progetto alle norme igienico sanitarie vigenti;
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Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione nuovi blocchi ossari presso il
cimitero Maggiore - primo lotto funzionale di intervento- che si compone dei seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOC 01 - Relazione illustrativa;
DOC 02 - Relazioni specialistiche;
DOC 03 – Calcoli esecutivi – strutture – idraulica – impianto elettrico;
DOC 04 – Computo;
DOC 05 – Quadro economico di spesa;
DOC 06 – Elenco prezzi e analisi;
DOC 07 – Quadro incidenza della manodopera;
DOC 08 – Schema di contratto;
DOC 09 – Capitolato speciale d’appalto;
DOC 10 – Crono Programma;
DOC 11 – Piano della manutenzione;
DOC 12 – Piano della sicurezza;
Tavola 01 – inquadramento territoriale – scala 1:5000 e 1:2000;
Tavola 02 – pianta stato di fatto – demolizioni – piante di progetto scala 1:50;
Tavola 03 – progetto: sezioni e prospetti – scala 1:50;
Tavola 04 – progetto: particolari costruttivi blocco ossari tipo – scala 1:10 e 1:2;
Tavola 05 – progetto: particolari profili decorativi fronti – scala 1:50 e 1:1;
Tavola 06 – progetto: particolari profili e giunti decorativi pavimentazione – scala 1:50, 1:2,
1:5;
Tavola 07 – progetto: particolari costruttivo coperture metalliche 1:10;
Tavola 08 – progetto: particolari costruttivi con viste;
Tavola 09 – progetto – impianti – scala 1:100, 1:50, 1:20, 1:10;

•
•

STRUTTURE
TAV S01 – Progetto strutturale ossario tipo scala 1:20;
TAV S02 – Tracciamento opere strutturali scala 1:50;

•

Verbale di verifica e validazione con declaratoria del progettista;

che si allegano al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori risulta di complessivi €. 220.000,00 così
articolato:
∑ai+∑bi

COSTO DI COSTRUZIONE

€. 154.887,48

a.1

Lavori a corpo LOTTO 1

€. 152.899,48

∑ai

Totale lavori (soggetti a ribasso d’asta)

€. 150.643,21

b.1

Oneri sicurezza non soggetti (non soggetti a ribasso) INTERNI

€.

b.2

Oneri sicurezza non soggetti (non soggetti a ribasso) ESTERNI

€. 1.988,00

∑bi

Totale oneri sicurezza

€. 4.244,27

∑ci

SOMME A DISPOSIZIONE

€. 65.112,52

c.2

Imprevisti

€. 8.544,97

c.3

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell’opera €. 10.519,23
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(per progettazione ed esecuzione)
Incarico Arch. Fabrizio Guccione – determinazione dirigenziale n.
c.3.1 1190/2019

€. 19.996,29

Incarico Dott. Giovanni Viganò – determinazione dirigenziale n.
c.3.2 1300/2019

€. 3.616,08

Incarico Ing. Paolo Gazzoli - determinazione dirigenziale n.
c.3.3 1428/2019

€.

917,20

c.4

Fondo per progettazione interna (comprensivo di entrambe le voci
– innovazione tecnologica + incentivo)

€. 1.000,00

c.5

Spese per commissioni di valutazione

€. 5.000,00

c.6

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche e ANAC

c.8

I.V.A. 10% sul costo di costruzione

COSTO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
∑ai+∑bi+∑ci RELATIVO AL LOTTO 1

€. 30,00
€. 15.488.75
€. 220.000,00

Dato atto che l’importo complessivo del quadro economico trova copertura finanziaria al cap.
3122/10 per Euro 215.300,00 ed al cap. 3122/7 per Euro 4.700,00 del bilancio 2019;
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 da verbale allegato.
Preso atto che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi.
Visto l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 riguardante i livelli della progettazione.
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 procedere con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di
“REALIZZAZIONE NUOVI BLOCCHI OSSARI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE
PRIMO LOTTO” costituito dagli elaborati seguito elencati:
- DOC 01 - Relazione illustrativa;
- DOC 02 - Relazioni specialistiche
- DOC 03 – Calcoli esecutivi – strutture – idraulica – impianto elettrico
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-

DOC 04 – Computo
DOC 05 – Quadro economico di spesa
DOC 06 – Elenco prezzi e analisi
DOC 07 – Quadro incidenza della manodopera
DOC 08 – Schema di contratto
DOC 09 – Capitolato speciale d’appalto
DOC 10 – Crono Programma
DOC 11 – Piano della manutenzione
DOC 12 – Piano della sicurezza
Tavola 01 – inquadramento territoriale – scala 1:5000 e 1:2000
Tavola 02 – pianta stato di fatto – demolizioni – piante di progetto scala 1:50
Tavola 03 – progetto: sezioni e prospetti – scala 1:50
Tavola 04 – progetto: particolari costruttivi blocco ossari tipo – scala 1:10 e 1:2
Tavola 05 – progetto: particolari profili decorativi fronti – scala 1:50 e 1:1
Tavola 06 – progetto: particolari profili e giunti decorativi pavimentazione – scala 1:50,
1:2, 1:5
- Tavola 07 – progetto: particolari costruttivo coperture metalliche 1:10
- Tavola 08 – progetto: particolari costruttivi con viste
- Tavola 09 – progetto – impianti – scala 1:100, 1:50, 1:20, 1:10
STRUTTURE
- TAV S01 – Progetto strutturale ossario tipo scala 1:20
- TAV S02 – Tracciamento opere strutturali scala 1:50
- Verbale di verifica e validazione con declaratoria del progettista;
che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3.

di approvare il quadro economico generale relativo a tale lavoro per un importo di €.
220.000,00 così ripartito:

∑ai+∑bi

COSTO DI COSTRUZIONE

€. 154.887,48

a.1

Lavori a corpo LOTTO 1

€. 152.899,48

∑ai

Totale lavori (soggetti a ribasso d’asta)

€. 150.643,21

b.1

Oneri sicurezza non soggetti (non soggetti a ribasso) INTERNI

€.

b.2

Oneri sicurezza non soggetti (non soggetti a ribasso) ESTERNI

€. 1.988,00

∑bi

Totale oneri sicurezza

€. 4.244,27

∑ci

SOMME A DISPOSIZIONE

€. 65.112,52

c.2

Imprevisti

€. 8.544,97

c.3

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell’opera
(per progettazione ed esecuzione)
€. 10.519,23

2.256,27

Incarico Arch. Fabrizio Guccione – determinazione dirigenziale n.
c.3.1 1190/2019

€. 19.996,29

c.3.2 Incarico Dott. Giovanni Viganò – determinazione dirigenziale n.

€. 3.616,08
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1300/2019
Incarico Ing. Paolo Gazzoli - determinazione dirigenziale n.
c.3.3 1428/2019

€.

917,20

c.4

Fondo per progettazione interna (comprensivo di entrambe le voci
– innovazione tecnologica + incentivo)

€. 1.000,00

c.5

Spese per commissioni di valutazione

€. 5.000,00

c.6

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche e ANAC

c.8

I.V.A. 10% sul costo di costruzione

COSTO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
∑ai+∑bi+∑ci RELATIVO AL LOTTO 1

€. 30,00
€. 15.488.75
€. 220.000,00

4.

di dare atto che il codice CUP è il seguente: E13J1900330004;

5.

di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Agosti
Alberto, Istruttore Direttivo Tecnico presso la Direzione Organizzativa 3;

6.

di prendere atto che per la realizzazione degli interventi in progetto, non si rende necessaria
alcuna variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;

7.

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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