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DELIBERAZIONE N° 168 del 
17/12/2015

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E
 D E L L A    G I U N T A    C O M U N A L E

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  PER  LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI IN VIA S. GIUSEPPE

L'anno 2015, addì  DICIASSETTE  del mese di  DICEMBRE  alle ore 21:00,  presso il 
Municipio Comunale.

Previa  l’osservanza di tutte  le  modalità  prescritte  dalla  Legge e dallo  Statuto,  sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
POLIG MARIA LUISE SINDACO SI
CARPANI ANTONELLA ASSESSORE SI
CIRILLI MARCO ASSESSORE SI
BERTAZZOLI CARLA ASSESSORE SI
BONANOMI MASSIMO AMBROGIO ASSESSORE SI

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 0

Partecipa  il segretario generale Giuliani dott. Enrico Maria che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  PER  LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI IN VIA S. GIUSEPPE

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che:

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 13/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-
2017 del Comune di Pandino;

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30.11.2015 è stato approvato l’assestamento 
di bilancio; 

RICHIAMATA  la determinazione n. 458 del 10.12.2015 a contrarre per incarico professionale di 
progettazione  definitiva/esecutiva,  Direzione  Lavori  e  Contabilità  per  vari  interventi  di 
riqualificazione stradale e aree verdi nel Territorio comunale di Pandino;

RICHIAMATA la determinazione n. 478 del 15.12.2015 di aggiudicazione definitiva e approvazione 
disciplinare  di  incarico  professionale  per  progettazione  definitiva/esecutiva,  Direzione  lavori  e 
contabilità per gli interventi sopra citati;

ESAMINATA la  documentazione  relativa  al  progetto  definitivo-esecutivo  per  lavori  di 
“Realizzazione Orti Sociali “ redatto dall’arch. Denise Bressanelli, depositato con prot. n. 16887 del 
16/12/2015  (composto  da  n.  3  elaborati  +  n.1  CD)  costituito  complessivamente  dai  seguenti 
documenti:
1. relazione tecnico – illustrativa / Documentazione fotografica / quadro economico generale di 

spesa  / Computo metrico estimativo;
2. Capitolato Speciale d’Appalto e allegati;

3. Tavola U – Inquadramento territoriale – scala 1:1000 / pianta – scala 1:100 / prospetto e 
sezione recinzione – scala 1:50;

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo è definito come segue:

a) IMPORTO DELLE LAVORAZIONI (soggetto a ribasso d'asta)
            a corpo, non a misura

                                                                    €   9.990,61 

 COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto a ribasso)
                                                                                                         €   2.208,00 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) 
            a corpo, non a misura
                                                                                                         €        500,00

            TOTALE                                                                              € 12.698,61

b) SPESE TECNICHE 

b.1 attività preliminari, progettazione definitiva-esecutiva,dl €.   1.300,72
b.2 predisposizione piani sicurezza €      300,00

totale b)                                                                                           €  1.600,72  



c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

c.1 Imprevisti €      600,00
c.2 Accantonamento di cui all'art. 92 del DLgs 92/2006 
            e commissione aggiudicatrici €      400,00

totale c)                                                                                     €         1.000,00  

d) IVA ED EVENTUALI IMPOSTE SULL’IMPORTO DEI LAVORI       

d.1 22% + 4% spese tecniche 
           (progettazione e piani sicurezza)                                     €       136,32

d.2 10% sicurezza + lavori  €     1.269,86

totale d)                                                                                     €          1.406,18  

IMPORTO COMPLESSIVO(a+b+c+d)                                        €             16.705,51  

VISTO l’art.93 comma 4 del D.lgs  12 agosto 2006, n.163, ove si dispone  che il progetto definitivo-
esecutivo individui compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 
vincoli,  degli  indirizzi  e delle  indicazioni  stabiliti  nel  progetto preliminare,  ne identifichi  pertanto 
qualità, dimensione e tipologia costruttiva delle opere;

VERIFICATO che l’opera risulta conforme dal punto di vista tecnico ed urbanistico;

VERIFICATO che  la  soluzione  progettuale  proposta  definisce  le  caratteristiche  qualitative  e 
funzionali dei lavori oltre al quadro delle esigenze da soddisfare;

CONSIDERATO che la  spesa complessiva  dei  lavori  in  oggetto,  escluse le  spese tecniche di 
progettazione impegnate con determina n. 478 del 15.12.2015, ammonta ad € 15.352,77 di cui € 
12.698,61 per lavori, € 2.654,16 di spese tecniche per coordinamento della sicurezza, somme a 
disposizione dell’amministrazione, imprevisti e IVA 

DATO ATTO ALTRESI’ che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 
è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 
Tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Settore Finanziario;

VISTO:

 il D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
 il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti 

locali”;
 il regolamento degli Uffici e dei servizi 
 il vigente statuto comunale;



ATTESO  che  lo  stanziamento  dell’importo  del  quadro  economico  meno  le  spese  tecniche  di 
progettazione sopra citate paria ad  € 15.352,77 comprensivi di IVA al 10% è previsto in Bilancio 
all’intervento 2.09.06.01(0804) “Interventi di riqualificazione aree verdi – potature straordinarie – 
area cani – parchetto Nosadello – orti sociali ” del bilancio 2015  che offre idonea disponibilità.

ATTESO che il CUP del seguente progetto risulta essere G57H15000790004

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del L. Lgs. N. 
267/00;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo per lavori di “Realizzazione Orti sociali” redatto 
dall’  Arch.  Denise  Bressanelli  di  Crema  ,  prot.  16887  del  16.12.2015  composto  dai  seguenti 
elaborati:

 relazione tecnico – illustrativa / Documentazione fotografica / quadro economico generale 
di spesa  / Computo metrico estimativo;

 Capitolato Speciale d’Appalto e allegati;
 Tavola U – Inquadramento territoriale – scala 1:1000 / pianta – scala 1:100 / prospetto e 

sezione recinzione – scala 1:50;

2. di APPROVARE inoltre il quadro economico complessivo dell’opera succitata che risulta essere 
il seguente:

a) IMPORTO DELLE LAVORAZIONI (soggetto a ribasso d'asta)
            a corpo, non a misura

                                                                    €   9.990,61 

 COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto a ribasso)
                                                                                                         €   2.208,00 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) 
            a corpo, non a misura
                                                                                                         €        500,00

            TOTALE                                                                              € 12.698,61

b) SPESE TECNICHE 

b.1 attività preliminari, progettazione definitiva-esecutiva,dl €.   1.300,72
b.2 predisposizione piani sicurezza €      300,00

totale b)                                                                                           €  1.600,72  

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

c.1 Imprevisti €      600,00
c.2 Accantonamento di cui all'art. 92 del DLgs 92/2006 



            e commissione aggiudicatrici €      400,00

totale c)                                                                                     €         1.000,00  

d) IVA ED EVENTUALI IMPOSTE SULL’IMPORTO DEI LAVORI       

d.1 22% + 4% spese tecniche 
           (progettazione e piani sicurezza)                                     €       136,32

d.2 10% sicurezza + lavori  €     1.269,86

totale d)                                                                                     €          1.406,18  

IMPORTO COMPLESSIVO(a+b+c+d)                                        €             16.705,51  

3. di  DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l’incarico per l’assunzione dell’impegno di 
spesa per il finanziamento dell’opera;

4. Di  DARE ATTO che le  spese tecniche  di  progettazione  e  Direzione  Lavori  sono già  state 
impegnate con determina n. 478 del 15.12.2015;

5.di DARE ATTO che la copertura finanziaria è prevista in Bilancio all’intervento 2.09.06.01(0804) 
“Interventi di riqualificazione aree verdi – potature straordinarie – area cani – parchetto Nosadello – 
orti sociali ” ;

6. di  TRASMETTERE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs 18.08.2000, n.267; 

Successivamente,  con  votazione  separata,  stante  l’urgenza  di  provvedere  con  sollecitudine 
all’avvio  delle  procedure  d’affidamento  in  considerazione  della  modalità  di  finanziamento 
dell’opera; 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 
del D. Lgs 267/2000 



Letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO 
 F.to Polig Maria Luise

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuliani dott. Enrico Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
     
La sopra estesa deliberazione:

-  ai  sensi  dell’art.  124,  comma primo,  D. Lgs.  18/08/2000 n.  267,  viene  pubblicata  all'Albo 
Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267.

  Pandino, lì  12/01/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Giuliani dott. Enrico Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  in  data  odierna,  decorsi  10  giorni  dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.          

Pandino, lì  22/01/2016

  
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giuliani dott. Enrico Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pandino,  12/01/2016

IL RESPONSABILE AREA AFFARI 
GENERALI

Manzoni Margherita Maria
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