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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 52 DEL 22/04/2020
OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO CICLOPEDONALE DI
COLLEGAMENTO TRA LE VIE PAVIA, TRENTO E TRIESTE E DALL'ORO PROGETTO DEFINITIVO: SINTESI PROPOSTA TECNICA - CONDIVISIONE
IN LINEA TECNICA - ATTO DI INDIRIZZO
L’anno 2020 addì 22 del mese di aprile alle ore 14:08 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini
Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza,
risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

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 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 deliberazioni:
 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 Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 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 Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
 di Giunta Comunale n. 180 del 11.12.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
 di Consiglio Comunale n. 25 del 10.04.2020 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ( DUP ) 2020-2021-2022;
 di Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2021-2022.
Premesso che:
 la programmazione pluriennale delle OO.PP. di questo Ente prevede, nel rispetto delle
pattuizioni di cui alla convenzione per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento
relativo all’ambito di trasformazione ex ABB - atti notaio Lorenzo Stucchi in Lodi in data
19.12.2014 n. 195686 di rep. n. 72411 di fasc. - l’ampliamento del sottopasso ferroviario
esistente di collegamento tra le vie Pavia, Trento e Trieste e Dall’Oro;
 con deliberazione n. 162 del 23.12.2015 è stato approvato il progetto preliminare (ex art. 93,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) dei lavori in epigrafe per un quadro economico
complessivo pari a € 3.100.00,00;
 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, come aggiornato a seguito del D.Lgs.
n. 56/2017, con determinazione dirigenziale n. 366/2017 venne dato avvio alla
manifestazione d’interesse tra gli operatori economici qualificati per l’affidamento del
livello definitivo della progettazione, di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e dell’art. 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
 con successiva determinazione dirigenziale n. 1392/2017 venne dato avvio alla procedura a
contrarre, procedura conclusasi con la determinazione dirigenziale n. 989/2019 di
aggiudicazione alla I.C. s.r.l. di Trento in R.T.P. dell’incarico per la redazione del progetto
definitivo dei lavori in epigrafe;
 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto tra il Comune di
Lodi e la I.C. s.r.l. in R.T.P. è stato stipulato in data 06.04.2020 mediante scrittura privata;
richiamato il “Patto per la Regione Lombardia” sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Regione Lombardia il 25.11.2016 che, a conclusione del processo di concertazione
interistituzionale e ai sensi dell’art. 2, comma 203, della Legge n. 662/1996, ha previsto di avviare e
sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio lombardo finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale nonché al potenziamento del sistema infrastrutturale, della
sostenibilità ambientale e della sicurezza del territorio, identificando gli interventi prioritari per i
quali è ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 52 DEL 22/04/2020

copia informatica per consultazione

PAG. 3 DI 7

dato atto che all’interno delle risorse destinate ai diversi Enti, a seguito della D.G.R. n. XI/482 del
02.08.2018, tra gli interventi proposti dal Comune di Lodi è stato inserito anche quello relativo ai
lavori di “Ampliamento del sottopasso ferroviario ciclopedonale di collegamento tra le vie Pavia,
Trento e Trieste e dall’Oro” per un co-finanziamento da parte di Regione Lombardia pari a €
1.460.000,00;
dato atto che la I.C. s.r.l. in R.T.P. – in analogia consequenziale con la proposta metodologica
prodotta in sede di offerta – ha inoltrato a questo Ente la prima stesura avanzata del “Progetto
definitivo - Sintesi di proposta tecnica” la quale si compone dei seguenti elaborati:
 Elenco elaborati (con evidenziazione degli elaborati facenti parte della Sintesi”
 Relazione generale
 Quadro economico
 Relazione geologica tecnica e sismica
 Relazione indagine ambientale preliminare
 Planimetria di progetto piano stradale
 Planimetria di progetto piano sotto attraversamento ferroviario
 Planimetria di raffronto
 Profilo longitudinale sotto attraversamento asse pedonale
 Profilo longitudinale sotto attraversamento asse ciclabile
 Sezioni tipologiche
 Sezioni trasversali
 Foto inserimento
rilevato che tale proposta tecnica si discosta dalle indicazioni contenute nel progetto preliminare a
suo tempo approvato, ovvero in luogo dell’ampliamento dell’esistente sottopasso prevede la
realizzazione di un secondo sottopasso in contiguità all’esistente;
dato atto che la procedura per la scelta dell’operatore economico ammetteva la possibilità di varianti
e che l’offerta tecnica presentata in sede di gara dalla I.C. s.r.l. è stata valutata positivamente anche
in funzione delle migliorie previste rispetto alle indicazioni del progetto preliminare, in quanto il
disciplinare di gara prevedeva specificamente, al paragrafo B.2.2, per i punteggi attribuibili per
l’offerta tecnica, la seguente enunciazione:
B.2.2 Eventuali proposte progettuali migliorative/integrative che il concorrente, in Max. punti
relazione al generale contesto territoriale ed ambientale nel quale verranno
12
inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello della
progettazione preliminare;
vista l’allegata relazione del R.U.P. – arch. Fabrizio Agostinis della D.O.3 - in data 17.04.2020;
dato atto che il quadro economico di cui alla proposta collima con quello approvato in sede di
progettazione preliminare, ovvero risulta pari complessivamente a € 3.100.000,00;
rilevato che le considerazioni contenute in tale relazione siano condivisibili nel loro complesso e
sono riassumibili nel parere favorevole alla approvazione, in linea tecnica, della proposta
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progettuale in epigrafe;
rilevato che al fine di procedere con le attività finalizzate alla redazione del progetto definitivo
risulta opportuno condividere, in linea tecnica, le scelte progettuali presentate da I.C. s.r.l. in R.T.P.
e le considerazioni ed i contenuti della relazione del R.U.P., rimandando l’approvazione del
progetto definitivo nella sua interezza - una volta completato – conseguentemente alla disponibilità
delle risorse finanziarie, ovvero inserendole nella prima variazione di bilancio o negli equilibri
dello stesso, tenendo del resto debito conto dell’accertamento delle entrate regionali a seguito della
successiva stipula della convenzione con Regione Lombardia;
atteso che:
 il presente atto deliberativo costituisce atto di indirizzo e che, non avendo riflessi sul
Bilancio dell’Ente, non necessita il parere di regolarità contabile di cui all’ art. 49 del
T.U.E.L.;
 trattandosi di atto di indirizzo di natura eminentemente tecnica si ritiene opportuno e
necessario acquisire il parere tecnico del Dirigente della D.O. 3 come allegato al presente
atto;
a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto e condividere la ipotesi progettuale riportata in allegato al presente atto, per

le motivazioni formulate in premessa, la relazione del R.U.P. in data 17.04.2020 – allegata
al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale - inerente il “Progetto definitivo:
Sintesi proposta tecnica per l’ampliamento del sottopasso ferroviario ciclopedonale di
collegamento tra le vie Pavia, Trento e Trieste e dall’Oro”;
3. di dare atto che la soluzione progettuale proposta si discosta da quella inerente il progetto

preliminare a suo tempo approvato, ovvero in luogo dell’ampliamento dell’esistente
sottopasso prevede la realizzazione di un secondo sottopasso in contiguità all’esistente ed
una serie di migliorie tecnico-economiche, scostamento comunque previsto in fase di gara
per l’individuazione dell’operatore economico, in sede di attribuzione dei punteggi da
assegnare all’offerta tecnica;
4. di dare atto altresì che la proposta di sintesi tecnica si compone degli elaborati richiamati in

premessa e come allegati al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare mandato al Dirigente della D.O. 3 ed al R.U.P. di trasmettere copia del presente atto

a I.C. s.r.l. in R.T.P.
6. che con separato atto deliberativo conseguente si provvederà ad approvare lo schema di

convenzione tra il Comune di Lodi e Regione Lombardia per il co-finanziamento delle
opere.
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Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi
e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di non
dilazionare i termini di redazione del progetto definitivo, nonchè dei termini per la
sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia.
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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 e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere per potere dare corso all’approvazione della
progettazione ed all’avvio delle procedure di affidamento,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 52 del 22/04/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 27/04/2020 al 12/05/2020

Lodi, 27/04/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
BRAMBATI PAOLO
con firma digitale
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