CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 13/06/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 15:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI PROGETTUALI PER AGGIORNAMENTO ED
INCLUSIONE DELLE RELATIVE OPERE NELL'ELENCO ANNUALE 2019 DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 16:04 alle
ore 16:06
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 7
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2463 del 10/06/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione Lavori
Pubblici e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi tecnici e del Territorio tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2463 del 10/06/2019 del Servizio Programmazione
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 2463 del 10/06/2019

OGGETTO:
PPROVAZIONE
ELABORATI
TECNICI
PROGETTUALI
PER
AGGIORNAMENTO ED INCLUSIONE DELLE RELATIVE OPERE NELL'ELENCO
ANNUALE 2019 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021

Ufficio Proponente

Servizio Programmazione Lavori Pubblici

Responsabile del
procedimento

Anna Lucia Carella

Relatore

Andrea Sala

RICHIAMATE
le seguenti precedenti deliberazioni relative alla programmazione delle opere pubbliche da
parte dell’Amministrazione Comunale:
Consiglio Comunale n. 20 del 18/02/2019 di approvazione del Programma delle Opere
Pubbliche triennio 2019 – 2021 e dell’Elenco Annuale 2019, che ne costituisce parte
integrante;
Consiglio Comunale n 22 del 18/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 –
2021 e relativi allegati;
Consiglio Comunale n. 32 del 12/04/2019 di approvazione del “Primo adeguamento e
modifica programma triennale opere pubbliche 2019-2021 – elenco annuale 2019;
PREMESSO CHE
nell’ambito delle disposizioni vigenti e facendo seguito a sopravvenute esigenze e priorità
dell’Amministrazione Comunale, sono stati individuati i seguenti ulteriori interventi relativi
alla conservazione del patrimonio:
- Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione degli impianti sportivi
e dei fabbricati comunali;
- Lavori di miglioramento sismico del corpo teatro palestra della scuola Regina
Margherita;
- Lavori di Manutenzione straordinaria copertura Naviglio Sforzesco;
- Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali con semafori a chiamata e
attraversamenti rialzati e sistemazione pavimentazione lapidee;
PRECISATO CHE
sono da considerarsi interventi ex-novo rispetto agli atti di programmazione approvati,
quelli di seguito indicati:
- Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione degli impianti sportivi
e dei fabbricati comunali con finanziamento integrale da parte del contributo a fondo
perduto di euro 170.000,00, concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Lavori di miglioramento sismico del corpo teatro palestra della scuola Regina
Margherita, con finanziamento con fondi propri di bilancio disponibili a fronte di
rimodulazione delle risorse nell’ambito di un più ampio quadro di interventi sulla
sicurezza delle strutture scolastiche;

mentre i seguenti rappresentano il risultato di valutazioni e considerazioni di
approfondimenti successivi che ne prevedono la modifica rispetto a quanto già approvato
con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2019:
- Per i Lavori di miglioramento della sicurezza stradale, attraverso la realizzazione di
attraversamenti pedonali con semafori a chiamata e attraversamenti rialzati e
sistemazione pavimentazione lapidee, viene prevista integrazione delle risorse rispetto
all’iniziale previsione di spesa contenuta nel documento di fattibilità sul miglioramento
della sicurezza stradale;
- Relativamente all’intervento di Manutenzione corsi d’acqua (Naviglio Sforzesco), viene
prevista integrazione delle risorse rispetto all’iniziale previsione di spesa contenuta nel
documento di fattibilità per l’anno 2019.
VISTI
gli Studi di Fattibilità allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
riportati in sintesi nella tabella sottostante, con individuati i rispettivi Responsabili del
Procedimento:
INTERVENTI

R.U.P.

Lavori di efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione degli impianti sportivi e dei fabbricati
comunali

IMPORTO

Ing. C. Mascherpa

Euro 170.000

Lavori di miglioramento sismico del corpo teatro Ing. C. Mascherpa
palestra della scuola Regina Margherita

Euro 180.000

Lavori di Manutenzione
Naviglio Sforzesco

Euro 450.000

straordinaria

copertura Geom. P. Valentini

Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali con Ing.
P.
semafori a chiamata e attraversamenti rialzati e Cappelli
sistemazione pavimentazione lapidee

Piccioli Euro 600.000

RICHIAMATI
- l’art. 21 c.3 del D.Lgs. 50/2016, coordinato con il D.Lgs.56/2017, che prevede,
testualmente che ”Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro
…...Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il
documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5 ”;
- il D.Lgs. 118/2011 all. 4/2 che prescrive che la realizzazione dei lavori pubblici degli enti
locali deve essere svolta in conformità a un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO (Sezione Operativa) del DUP
(Documento Unico di Programmazione);
CONSIDERATO CHE:
le soluzioni progettuali contenute nei documenti di Fattibilità sono rispondenti agli indirizzi
dell’Amministrazione e soddisfacenti le necessità ed esigenze contestuali nell’ambito dei
documenti di programmazione approvati;
con specifici e successivi provvedimenti si procederà alla variazione conseguente in
adeguamento da apportare agli strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente;
RITENUTO PERTANTO
opportuno procedere all’approvazione degli studi di fattibilità, ai fini di un loro successivo

inserimento negli strumenti di programmazione dell’ente incluso il programma delle opere
pubbliche per il triennio 2019/2021, Elenco annuale 2019;
DATO ATTO
che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione Lavori Pubblici e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTI
- l’art. 170 del T.U.E.L. “Documento Unico di Programmazione”;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali"
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. DI APPROVARE, per quanto argomentato in premessa, gli studi di fattibilità dei lavori di
seguito elencati, predisposti da personale interno:
INTERVENTI

R.U.P.

Lavori di efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione degli impianti sportivi e dei fabbricati
comunali

IMPORTO

Ing. C. Mascherpa

Euro 170.000

Lavori di miglioramento sismico del corpo teatro Ing. C. Mascherpa
palestra della scuola Regina Margherita

Euro 180.000

Lavori di Manutenzione
Naviglio Sforzesco

Euro 450.000

straordinaria

copertura Geom. P. Valentini

Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali con Ing.
P.
semafori a chiamata e attraversamenti rialzati e Cappelli
sistemazione pavimentazione lapidee

Piccioli Euro 600.000

in quanto ritenuti rispondenti agli indirizzi dell’Amministrazione e soddisfacenti le
necessità ed esigenze contestuali nell’ambito dei documenti di programmazione
approvati.

2. DI DARE ATTO che la presente approvazione costituisce il presupposto per
l’inserimento dell’intervento nell’aggiornamento del programma triennale delle opere
pubbliche 2019 – 2021.
3. DI DEMANDARE gli adeguamenti conseguenti agli strumenti di programmazione agli
organi preposti.
4. DI DARE ATTO che nella tabella sono riportati i soggetti a cui viene attribuito il ruolo di
R.U.P. in relazione a ciascun intervento.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
CEFFA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 139 del 13/06/2019

