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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE        N. 179 
 

 

OGGETTO:  OPERE BILANCIO 2021 - STRADE "A" OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA STRADE COMUNALI. CODICE CUP D27H20002570004. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. 
 
 
L’anno  duemilaventiuno, addì sei del mese di dicembre alle ore 09.30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta 
per oggi i componenti  la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

 

  Presenti Assenti 

Sindaco FONTANA LUCIA X  

Assessore BOLLATI MASSIMO X  

Assessore CESARIO WENDALINA X  

Assessore FERRARI FEDERICA  X 

Assessore POZZI CORRADO  X 

Assessore GALLI ELENA X  

    

 Totale 4 2 

 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale,  Dott.ssa Anna Molinelli. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, l’Avv. Lucia Fontana in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta 
sopra indicata.  
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Proposta N. 20/ 2021 
Settore: LAVORI PUBBLICI 
 
Oggetto: OPERE BILANCIO 2021 - STRADE "A" OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
STRADE COMUNALI. CODICE CUP D27H20002570004. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che è volontà dell’Amministrazione comunale provvedere ad interventi di manutenzione 
straordinaria e di riqualificazione di tratti di strade comunali dando priorità a quelle particolarmente 
deteriorate anche a seguito dei danni causati dalle pessime condizioni meteorologiche caratterizzate 
da gelo, neve, pioggia oltre che a tratti di strade oggetto di interventi di rifacimento dei sotto servizi 
acquedotto, fognatura e gas metano; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti comunali: 
- la delibera n. 59 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/12/2020, immediatamente 

eseguibile, avente oggetto: “Esame ed approvazione Nota di aggiornamento documento unico di 
programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023  ”;  

- la delibera n. 61 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/12/2020, immediatamente 
eseguibile, avente oggetto: “Esame ed approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2021 - 
2023 e relativi allegati ”;  

- la delibera n. 62 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/12/2020, immediatamente 
eseguibile, avente oggetto: “Esame ed approvazione Programma Triennale dei lavori pubblici per 
il triennio 2021/2023 ed elenco annuale per l’anno 2021. Art.21 Codice dei Contatti Pubblici D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. ”;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 05/01/2021, I.E., avente oggetto: ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE IN ATTESA DI 
APPROVAZIONE DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2022-2023;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2021, I.E., avente oggetto: PEG 2021/2023: 
APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI, CONFERMA 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DEL BUDGET FINANZIARIO ASSEGNATO CON 
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 6 DEL 05/01/2021;  

- la delibera n. 46 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/10/2021, immediatamente 
eseguibile, avente oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2021 /2023. Esame ed 
approvazione”; 

- la delibera n. 47 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/10/2021, immediatamente 
eseguibile, avente oggetto:  Esame ed approvazione secondo aggiornamento del programma 
Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 ed elenco annuale per l’anno 2021 
approvati con atto consiliare n. 62 del 29.12.2020. Art.21 Codice dei Contatti Pubblici D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 05.11.2021, immediatamente eseguibile, avente oggetto:  
Esame ed approvazione variazione al piano esecutivo di gestione anni 2021 -2023; 

 
CONSIDERATO che all’interno del secondo aggiornamento del programma Triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2021/2023 ed elenco annuale per l’anno 2021 , approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2021 sopra richiamata, risulta inserito  l’intervento denominato 
“OPERE BILANCIO 2021 - STRADE "A" OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE 
COMUNALI -  CODICE CUP D27H20002570004“ per un importo totale di euro 496.600,00 e 



 

CITTÀ  DI CASTEL SAN GIOVANNI 
Provincia di Piacenza 

 
 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio online, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. N° 

82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli archivi del Comune di Castel San Giovanni 3 
 

finanziato per € 396.600,00 mediante applicazione di avanzo di amministrazione ed € 100.00,00 
mediante oneri di urbanizzazione; 
 
CONSIDERATO INOLTRE: 
- che, ai fini della progettazione degli interventi di riqualificazione urbana di strade comunali, a 

seguito della ricognizione effettuata dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e delle priorità espresse 
dall’Amministrazione comunale oltre che ai tratti oggetto di rifacimento dei sotto servizi esistenti, 
sono state individuate, tenuto conto delle risorse disponibili, i seguenti tratti stradali e più 
precisamente: 

Via Calvi  
Via F.lli Bandiera tratto parziale 
Via Colombo  
Via Bellini  
Via Mascagni  

- che l’opera di cui trattasi è denominata  OPERE BILANCIO 2021 - STRADE "A" OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE COMUNALI, ed ha un valore stimato di € 496.600,00;  

- che il finanziamento di tale spesa di investimento è stato previsto al cap. di spesa 348703 
“riqualificazione urbana strade comunali – avanzo” per € 396.600,00 ed al cap. di spesa 
348401 “manutenzione straordinaria strade – oneri di urbanizzazione” per € 100.00,00; 

 
ACQUISITO  il seguente codice CUP dell’investimento pubblico: D27H20002570004; 
 
VISTO ora il progetto esecutivo predisposto dall’Istruttore Tecnico Direttivo  del Settore Lavori 
Pubblici Dott. Ing. Marazzi Elisa,  ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , per la 
realizzazione dell’intervento denominato OPERE BILANCIO 2021 - STRADE "A" OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE COMUNALI costituito dai seguenti elaborati progettuali: 

- Corografia  
- Relazione tecnica illustrativa  
- Computo metrico estimativo e quadro economico 
- Elenco prezzi unitari 
- Nota generale prezzi 
- Quadro incidenza percentuale quantità manodopera  
- Capitolato speciale d’appalto 
- Schema di contratto 
- Caratteristiche e specifiche tecniche 
- Cronoprogramma 
- Piano di manutenzione 
- Piano di sicurezza e coordinamento 
- Disegni di progetto 

 
ESAMINATI gli elaborati progettuali; 
 
ACCERTATO che le lavorazioni di riqualificazione stradale ed urbana che si andranno ad eseguire nelle 
strade come sopra individuate riguardano in linea generale: 

- Interventi di rifacimento del manto stradale mediante scarifica dell’esistente e posa di nuovo 
manto d’usura in conglomerato bituminoso; 

- Interventi di rifacimento dei marciapiedi esistenti; 
- Riposizionamento in quota di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti; 
- Opere edili non valutabili a misura  
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VISTO il quadro economico di spesa dell’intervento, di seguito riportato:  
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEL PROGETTO ESECUTIVO 
A LAVORI   

A1 Lavori a base di procedura  €  375.000,00 
A2 Oneri relativi alla sicurezza  € 5.000,00 

 Totale “A”  € 380.000,00 
    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A. C.:   
B1 Per I.V.A. € 83.600,00  
B2 Per Art. 113 D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. € 7.600,00  

 Art. 113  D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui 80% 
incentivo                                                   € 6.080,00 

  

 Art. 113  D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui 20% 
fondo innovazione                                  € 1.520,00 

   

B3 Per Art. 12 D.P.R. 207/2010 e s.m.i € 11.400,00  
B4 Spese di Procedura, gara e contributi € 500,00  
B5 Per Imprevisti e lavori in economia, allacci € 6.000,00  
B6 Opere specialistiche di segnaletica stradale 

riconducibile alla categoria OS10 
€ 3.500,00  

B7 Opere specialistiche di risoluzione 
interferenze sotto servizi, ecc. 

€ 4.000,00  

 Totale “B” € 116.600,00 € 116.600,00 
 COMPLESSIVAMENTE  € 496.600,00 

 
DATO ATTO che le scelte progettuali sono state preventivamente concordate con l’Amministrazione 
Comunale e ritenuto pertanto che le medesime siano condivisibili; 
 
VISTO l’atto di verifica e validazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di cui trattasi,  
emesso in data 01.12.2021 ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. N. 50/2016, depositato agli atti; 

 
VISTI : 

- il  D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in vigore dal 19 aprile 2016, 
ridenominato “Codice dei Contratti Pubblici” dall’art. 1, comma 1. D. Lgs.  19.04.2017 n. 56 
contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. N. 50/2016;  

- il D. Lgs. N. 56 del 19.04.2017, in vigore dal 20 maggio 2017, recante “Disposizioni integrative e 
correttive al Codice degli Appalti D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50”, pubblicato in G.U. n. 103 del 
05.05.2017 e le successive ulteriori modifiche e integrazioni; 

 
VISTO il cronoprogramma delle attività relative alla gestione dell’investimento, dalla fase di 
approvazione del progetto esecutivo sino alla rendicontazione finale dell’opera, allegato in copia; 
 
ACCERTATO che il progetto esecutivo in esame risulta redatto ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto meritevole di approvazione;  
 
VISTI INOLTRE : 

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 
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- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
della Giunta com.le n. 47 dell’8.3.2005, esecutiva, modificato con delibera Giunta c.le n. 123 del 
23.07.2005, con delibera n. 132 del 29.07.2005 e per ultimo aggiornato con atto Giunta C.le n. 
53 del 26.03.2019, esecutivo ai sensi di legge; 

- l’art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., relativo a “incentivi per funzioni tecniche”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 07.06.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto “Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche. Approvazione nuovo 
Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. N. 
50/2016”; 

 
RICHIAMATI: 

- il Provvedimento sindacale n. 32 del 30/12/2019 con il quale è stato conferito, con decorrenza 
dall’01/01/2020 e sino al 31/12/2022, salvo rinnovo, al geom. Riva Giuseppe l’incarico di 
Responsabile del Settore V Lavori Pubblici con attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 
109 del T.U.E.L. e con assegnazione della relativa posizione organizzativa;  

- l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 concernente “funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta sull’argomento dal Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici geom. Riva Giuseppe in data 02/12/2021; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
1) di approvare il PROGETTO ESECUTIVO per l’attuazione dell’intervento denominato OPERE 

BILANCIO 2021 - STRADE "A" OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE COMUNALI  
predisposto dall’Istruttore Tecnico Direttivo del Settore Lavori Pubblici Ing. Marazzi Elisa,  ai 
sensi dell’art.  23 comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. , costituito dagli elaborati tecnici elencati 
in premessa, di cui si allegano: Relazione tecnica illustrativa (All. 1), Computo Metrico Estimativo 
e quadro economico  (All. 2), per formarne parte integrante, mentre tutti gli altri elaborati 
comprese le tavole progettuali, pure approvate, rimangono conservati agli atti dell’ufficio 
proponente; 
 

2) di approvare il quadro economico di spesa riportato in premessa, concludente in € 496.600,00 ; 
 

3) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2021 sono stanziate le risorse occorrenti per far fronte 
alla spesa di investimento di cui trattasi, per un importo complessivo di € 496.600,00 e che il 
finanziamento di tale spesa di investimento è stato previsto al cap. di spesa 348703 
“riqualificazione urbana strade comunali – avanzo” per € 396.600,00 ed al cap. di spesa 348401 
“manutenzione straordinaria strade – oneri di urbanizzazione” per € 100.00,00 ; 

 
4) di approvare il cronoprogramma delle attività relative alla gestione dell’investimento, dalla fase di 

approvazione del progetto esecutivo sino alla rendicontazione finale dell’opera, allegato in copia 
(all. 3); 
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5) di prendere atto dell’Atto di Verifica e Validazione del progetto esecutivo dell’intervento di cui 
trattasi emesso in data 01.12.2021 ai sensi dell’art. 26 del D.  Lgs. N. 50/2016 e depositato agli 
atti; 

 
6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 
 
7) di autorizzare fin d’ora l’esecuzione di eventuali opere migliorative e complementari oltre a quelle 

già previste nel computo metrico del progetto esecutivo, che potrebbero evidenziarsi durante la 
fase esecutiva dei lavori e che siano ritenute, a giudizio della direzione lavori e del R.U.P., 
migliorative della funzionalità e dei benefici dell’opera, sia in termini tecnici che economici e della 
sicurezza, e purchè tali opere non costituiscano variante al progetto esecutivo approvato con il 
presente Atto; 
 

8) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli atti gestionali per l’affidamento dei 
lavori secondo le procedure consentite e secondo quanto previsto dalle norme vigenti per 
l’individuazione del contraente;  
 

9) di demandare agli uffici competenti gli atti di gestione relativi. 

 
 
 
successivamente                                

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- stante l'urgenza a provvedere così da poter avviare immediatamente i primi adempimenti 

necessari all’affidamento di lavori o attività in genere, propedeutici all’appalto delle opere;  
 

- VISTO l’art. 134 – comma 4° -  del T.U.E.L. di cui al D.LGS. 18 agosto 2000, n°. 267; 
 

- Con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

CITTÀ  DI CASTEL SAN GIOVANNI 
Provincia di Piacenza 

 
 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio online, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. N° 

82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli archivi del Comune di Castel San Giovanni 7 
 

ALLEGATO DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE      

 
N.179  del  06/12/2021 

 

OGGETTO :  OPERE BILANCIO 2021 - STRADE "A" OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
STRADE COMUNALI. CODICE CUP D27H20002570004. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni, 02/12/2021  

 
il Responsabile del settore LAVORI PUBBLICI 

GIUSEPPE RIVA 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21  
    D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
________________________________________________________________________________________________ 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni,03/12/2021  

 
il Responsabile del settore Finanziario 

        dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
            dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale 
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e 
s.m.i.) 

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
          dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato pubblicato in data odierna 

all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.  

 

 

  Il Vice Segretario Generale 

   

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
 

 
 

 


