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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 80 DEL 12/06/2020
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
MANTI STRADALI ED INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO ALCUNI AMBITI INDIVIDUATI
ALL'INTERNO DELLA RETE VIARIA COMUNALE. ANNO 2020.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L’anno 2020 addì 12 del mese di giugno alle ore 14:20 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

Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, 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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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
MANTI STRADALI ED INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE LUNGO ALCUNI AMBITI INDIVIDUATI ALL'INTERNO DELLA
RETE VIARIA COMUNALE. ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:
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;
di Giunta Comunale n. 54 del 24/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2020-2021-2022;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 151 del 28.02.2020 con la quale è stato costituito il gruppo
di lavoro ed individuato quale RUP il geom. Carlo Passerini - Funzionario Tecnico della Direzione
Organizzativa 3 -.
Considerata la necessità, prevista nel programma triennale OO.PP. 2020-2022, 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 € 390.000,00;
Richiamata la Legge regionale n. 9/2020 all’oggetto “Interventi per la ripresa economica” con la
quale Regione Lombardia autorizzava la spesa complessiva spettante al Comune di Lodi pari a Euro
700.000,00 per l’anno 2020 a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo delle
infrastrutture;
Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 05/06/2020 con la quale sono state approvate le variazioni di
bilancio e modificata la fonte di finanziamento prevista nel programma triennale OO.PP.
dell’intervento in oggetto dal cap. 2729/33 “Manutenzione straordinaria strade-Mutuo” al cap.
2729/35 “Manutenzione strade 2020-vd. E. 2190/8”;
Ritenuto di modificare la scheda A del programma triennale OO.PP. 2020/2022, approvato con la
deliberazione C.C. 25/2020, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, da cui si evince la riduzione delle risorse finanziate con mutuo e l’incremento delle
risorse finanziate con contributo vincolato per Legge per complessivi Euro 390.000,00;

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 80 DEL 12/06/2020

PAG. 3 DI 8

Visto l'Art. 1, comma 6, della Legge 14 giugno 2019 n°55 che per gli anni 2019 e 2020, dispone che
i contratti riferiti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere
ovvero di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente
previste dal D.Lgs 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 metricoestimativo, 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. 151 del 28.02.2020, che si compone pertanto degli
elaborati previsti per legge:
-

Relazione Generale
Capitolato Speciale d’Appalto
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo e quadro economico complessivo
PSC
Verbale di Verifica Preventiva della Progettazione
Documento di Validazione del Progetto Definitivo
Contratto d’Appalto - Schema/Bozza
Elaborati grafici:
Planimetrie con indicazione delle aree di intervento
 V.le RIMEMBRANZE: Riqualificazione marciapiedi e rifacimento manto stradale
carreggiata (parziali)
 V.le ITALIA: Riqualificazione marciapiedi (parziale);
 V.le LOMBARDIA: Riqualificazione marciapiedi (parziale) e rifacimento manto stradale
carreggiata;
 V.le DANTE ALIGHIERI (tratto P.le della Stazione ÷ V.le Vignati): rifacimento manto
stradale carreggiata;
 Via S.GUALTERO: rifacimento manto stradale carreggiata;
 Via BUOZZI (tratto Via Di Vittorio ÷ Via Maestri del Lavoro): rifacimento manto stradale
carreggiata;
e che prevede un importo complessivo di Euro 390.000,00 così ripartito:
1

LAVORI
€ 225.594.55

1.1

Lavori a misura

1.2

Lavori a misura
(Abbattimento barriere architettoniche)

€ 84.073,25

1.3

Oneri di sicurezza su 1.1 e 1.2

€ 6.362,00
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T.1
2
2.1

TOTALE LAVORI

€ 316.029,80

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

€ 51.030,44

I.V.A. 4% su 1.2

€ 3.362,93

2.2

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

€ 6.320,60

2.3

Imprevisti e varianti in corso d'opera

€ 3.531,23

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

€ 225,00

2.5

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

€ 3.500,00

2.6

Costi oneri sicurezza per contenimento
emergenza epidemiologica da Covid-19

€ 6.000,00

T.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 73.970.20

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T.1+T.2)

€ 390.000,00

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: E17H20000470005
Rilevata la necessità di procedere con l’approvazione del progetto definitivo, dando atto che
l’importo complessivo dei lavori trova copertura finanziaria al Cap. 2729/35 Bilancio 2020;
“Manutenzione straordinaria strade 2020 – vd. E. 2190/8”;
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;
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Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti gli allegati pareri di Regolarità Tecnica e Regolarità Contabile resi rispettivamente dal
Dirigente della Direzione Organizzativa 3, Ing. Giovanni LIGI 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 modificare la scheda A del programma triennale OO.PP. 2020/2022, approvato con la
deliberazione C.C. 25/2020, allegata al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, da cui si evince la riduzione delle risorse finanziate con mutuo e
l’incremento delle risorse finanziate con contributo vincolato per Legge per complessivi
Euro 390.000,00;
3. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto definitivo relativo alla
realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei manti stradali ed interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche lungo alcuni ambiti individuati all’interno della
rete viaria comunale, come specificate nei documenti progettuali, per un importo
complessivo pari a Euro 390.000,00 come da seguente quadro economico:
1

LAVORI
€ 225.594.55

1.1

Lavori a misura

1.2

Lavori a misura
(Abbattimento barriere architettoniche)

€ 84.073,25

1.3

Oneri di sicurezza su 1.1 e 1.2

€ 6.362,00

T.1

TOTALE LAVORI

2
2.1

€ 316.029,80

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

€ 51.030,44

I.V.A. 4% su 1.2

€ 3.362,93

2.2

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

€ 6.320,60

2.3

Imprevisti e varianti in corso d'opera

€ 3.531,23
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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

€ 225,00

2.5

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

€ 3.500,00

2.6

Costi oneri sicurezza per contenimento
emergenza epidemiologica da Covid-19

€ 6.000,00

T.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 73.970.20

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T.1+T.2)

€ 390.000,00

4. Di dare atto che l’importo complessivo dei lavori trova trova copertura finanziaria al Cap.
2729/35 del bilancio 2020 “Manutenzione straordinaria strade – Vd. E. 2190/8”;
5. Di prendere atto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante
degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;
6. Di dare atto che il codice CUP è il seguente: E17H20000470005;
7. 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 e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla indizione della procedura di affidamento al
fine di garantire l’esecuzione dei lavori prima della prossima stagione invernale,
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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