Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 194 DEL 30/12/2019
OGGETTO: LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLE
PAVIMENTAZIONI
LAPIDEE
E
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE PRESSO ALCUNE VIE CITTADINE. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.

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 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.
- 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;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1488 del 17/12/2019 con la quale è stato costituito il gruppo
di lavoro ed individuato quale RUP l’Ing. Luana Ranieri – Istruttore direttivo tecnico della
Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici.
Considerata la necessità, prevista nel programma triennale OO.PP. 2019-2021, di provvedere alla
manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, come da elaborati progettuali che definiscono
il progetto definitivo per un importo complessivo di quadro economico, di cui all’art. 16 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., pari a € 270'600,00;
Visto l'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 che prevede che per gli anni 2019 e 2020, i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere
o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da
una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento e che l’esecuzione dei predetti lavori
può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
Visto il progetto definitivo dei lavori in oggetto predisposto dal gruppo di lavoro di cui alla
richiamata determinazione dirigenziale n. 1488/2019, che si compone pertanto degli elaborati
previsti per legge:
-

Relazione generale
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo e Quadro economico complessivo
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-

PSC
Elaborati grafici:
o Planimetrie con indicazione delle aree di intervento
o Realizzazione collegamento ciclo pedonale di viale Piave
o Realizzazione mini rotatoria in via Gera d’Adda
Bozza contratto d’appalto

-

e che prevede un importo complessivo di Euro 270'600,00 così ripartito:
1

LAVORI

1.1

Lavori a misura

1.2

Lavori a misura (abbattimento barriere
architettoniche)

€. 86'300,89

1.3

DI CUI Oneri di sicurezza su 1.1 e 1.2

€ 4'231,65

T.1

TOTALE LAVORI

2
2.1

€. 140'356,24

€ 226'657,13

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
I.V.A. 22% su 1.1

€ 30'878,37

I.V.A. 4% su 1.2

€. 3'452,04

2.2

Fondo incentivante - art. 113, comma 3, del Codice

€ 4'533,14

2.3

Imprevisti e varianti in corso d'opera

€ 879,32

2.4

Costo polizza assicurativa per la copertura dei rischi
di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione, art. 24 c.4 D.Lgs.
50/2016 e smi

€ 200,00

2.5

Spese per affidamento incarico coordinamento
sicurezza in fase esecutiva I.V.A. e cassa comprese

T.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T.1+T.2)

€ 4'000,00
€ 43'942,87
€. 270'600,00

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: E17H19002400004;
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Rilevata la necessità di procedere con l’approvazione del progetto definitivo, dando atto che
l’importo complessivo dei lavori trova copertura finanziaria ai Capp.:
2729/1
2729/13
2729/15
2729/21
2729/30

127'965,50
10'000,00
36'206,87
43'000,00
53'427,63

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 verbali allegati.
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 approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto definitivo di manutenzione
straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di varie strade comunali, come
specificate nei documenti progettuali, per un importo complessivo pari a Euro 270'600,00
come da seguente quadro economico:
1

LAVORI

1.1

Lavori a misura

1.2

Lavori a misura (abbattimento barriere
architettoniche)

€. 86'300,89

1.3

DI CUI Oneri di sicurezza su 1.1 e 1.2

€ 4'231,65

T.1

TOTALE LAVORI

2
2.1

€. 140'356,24

€ 226'657,13

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
I.V.A. 22% su 1.1
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I.V.A. 4% su 1.2

€. 3'452,04

2.2

Fondo incentivante - art. 113, comma 3, del Codice

€ 4'533,14

2.3

Imprevisti e varianti in corso d'opera

€ 879,32

2.4

Costo polizza assicurativa per la copertura dei rischi
di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione, art. 24 c.4 D.Lgs.
50/2016 e smi

€ 200,00

2.5

Spese per affidamento incarico coordinamento
sicurezza in fase esecutiva I.V.A. e cassa comprese

T.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T.1+T.2)

€ 4'000,00
€ 43'942,87
€. 270'600,00

3. Di dare atto che l’importo complessivo dei lavori trova copertura finanziaria ai Capp.
seguenti:
2729/1
2729/13
2729/15
2729/21
2729/30

127'965,50
10'000,00
36'206,87
43'000,00
53'427,63

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: E17H19002400004;
6. Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
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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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