COMUNE DI RETORBIDO
(Provincia di Pavia)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 Reg. Delib.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE FINI A 20.000
ABITANTI DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER
LA
MESSA
IN
SICUREZZA DI SCUOLE,STRADE,EDIFICI
PUBBLICI
E
PATRIMONIO COMUNALE. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10
GENNAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 107-114 LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.
145. LAVORI DI MANU-TENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
STRADE
COMUNALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI RETORBIDO. IMPORTO
PROGETTUALE EURO 40.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di marzo alle ore 12.00 - nella
sede comunale.
Risultano:
Presenti Assenti

SINDACO
VICESINDA
CO-ASS.
ASSESSORE

CEBRELLI ISABELLA
FRATTINI ENRICO

Presente
Assente

ANTONINETTI MAURIZIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale Matarazzo Dott. Francesco.
La Sig.ra Cebrelli Isabella, Sindaco pro tempore, assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- La Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 107) ha previsto l’assegnazione ai Comuni di contributi
per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che: " Il
comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli
da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1 lavori e gli interventi di manutenzione
straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che il comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
- Con Decreto 10/01/2019 del Ministero dell’Interno “Attribuzione ai comuni aventi popolazione
fino a 20.000 abitanti, dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di
euro, per l'anno 2019. Articolo 1, comma 107 legge 145/2018” sono stati sono assegnati, tenendo
conto della quota stabilita per fascia di popolazione, tali contributi nelle misure indicate negli
allegati da A) a T) al Decreto stesso;
- Il Comune di Retorbido essendo ricompreso nella fascia di popolazione sino a 2.000 abitanti
risulta assegnatario di un contributo pari ad € 40.000,00;
PRECISATO CHE i contributi assegnati con il citato decreto sono erogati ai comuni beneficiari,
secondo le modalità e termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018,
nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori,
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e del restante 50 per cento previa
trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RILEVATO CHE l’Amministrazione Comunale di Retorbido intende procedere con interventi e
lavori di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza stradale in diverse zone del
territorio comunale;
RILEVATO CHE l’opera di cui trattasi risulta prevista negli atti programmatici di questo Ente ed
in particolare nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati, approvati con propria
deliberazione n. 7 in data 02-03-2019;
RICHIAMATA la determinazione RST n 16 in data 05-03-2019 di affidamento incarico di
progettazione al Geom. Andrea Milanesi di Voghera;
DATO ATTO che gli interventi previsti possono essere riassunti come di seguito specificato:
“Lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali nel territorio comunale
di Retorbido;
CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno in relazione alla tipologia delle opere ed importo, ai
sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, risultando eccessiva l’articolazione in tre fasi,
omettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo per cui è stato
elaborato il solo progetto esecutivo;
VISTO il progetto esecutivo, redatto dal progettista incaricato;
ATTESO CHE il progetto è composto dai seguenti elaborati:
A- RELAZIONE TECNICA
B- QUADRO ECONOMICO
C- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D- ELENCO PREZZI
01- ELABORATI GRAFICI: INQUADRAMENTO
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI
E- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
F- CRONOPROGRAMMA
G- PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO DEL PSC

TERRITORIALE

–

CTR-

RILEVATO CHE il progetto contiene il quadro economico così sintetizzabile:
descrizione
Importo
(€)
Totale lavori a base d'asta
28.868,03
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.050,00
d'asta
Totale complessivo opere
29.918,03
I.V.A. 22%
6.581,97
Spese tecniche
3.000,00
Incentivo RUP
Imprevisti

500,00
0,00

TOTALE COMPLESSIVO
40.000,00
DATO ATTO che non si è ritenuto, ai sensi del primo comma dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, di
procedere alla verifica preventiva dell’interesse archeologico in quanto le opere previste non
comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti
esistenti;
DATO ATTO CHE:
- il prefato progetto stante la tipologia dei lavori, è sostanzialmente conforme alle prescrizioni di
legge, ed è stato oggetto di validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da relativo
verbale depositato agli atti;
- ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L.R. 12/2005 per le opere pubbliche dei comuni, la
deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell’articolo
47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (ora validazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016), ha i
medesimi effetti del permesso di costruire,
PRESO ATTO CHE, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva) e
verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 51 comma 1, u.p. del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di
artificioso frazionamento);
ACCERTATO CHE:
- per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici
poichè gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
- per la realizzazione non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i terreni su cui
realizzare gli interventi;
- la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano
di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
ESAMINATI i pareri espressi da parte del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali;
VERIFICATO CHE l’intervento in progetto rispetta i criteri di cui al comma 108 dello stesso
articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

RITENUTO pertanto, approvare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 il progetto esecutivo per
l’intervento de quo;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il Reg. Comunale di Contabilità;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione per quanto di competenza:
• il parere favorevole del Resp.Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
• il parere favorevole del Resp.Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.
49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione favorevole ed unanime, legalmente espressa
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il progetto esecutivo inerente interventi e lavori di
manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza stradale in diverse zone del territorio
comunale, formato dagli elaborati e recante il quadro economico in narrativa descritti, depositato
agli atti e richiamato per relationem, per importo complessivo di progetto di Euro 40.000,00, redatto
dal progettista incaricato Andrea Milanesi di Voghera;
2. Di dare atto, per quanto di competenza, che:
- ai sensi dell’art. 27 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 12 e 17 del D.P.R. 8 giugno 2001,
n.327 e sm.i., l’approvazione del presente progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera nonché la legittimazione ai fini urbanistico/edilizi;
- che l’opera è conforme alle previsioni del PGT vigente;
3. Di dare atto che la spesa dei lavori de qua trova imputazione al cap. 20120104 art. 1 del bilancio
finanziario 2019/2021 anno 2019, con finanziamento in entrata di Euro 40.000 contributo statale;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento
della presente opera è il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Giancarlo Franchini, cat D;
5. Di impegnarsi a realizzare e rendicontare il progetto finanziato, con particolare riguardo al
termine di inizio lavori che dovrà essere antecedente al 15/05/2019;
6. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico ed il Sindaco, ciascuno per le rispettive
competenze, a rendere nota la fonte di finanziamento ed a fornire informazioni in merito
all’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministero dell’Interno del
10.01.0019;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI RETORBIDO
PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 16:

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Giancarlo FRANCHINI
__________________
D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Claudio GUIDA
_____________________

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Cebrelli Isabella

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Matarazzo Dott. Francesco

F.to Antoninetti Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di
questo Comune il giorno 11.05.2019
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Li, 11.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Matarazzo Dott. Francesco

______________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
li, 24.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Matarazzo

Nello stesso giorno 11.05.2019, in cui è stato affisso all’Albo pretorio, il presente
verbale viene comunicato al capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo
267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il . .

Li, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Matarazzo Dott. Francesco

