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Codice Ente

XXXXXXX
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1119

in data: 16/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITOVO/ESECUTIVO PER OPERE DI 
BONIFICA DI IMMOBILI CONTAMINATI  DA AMIANTO (DECRETO 
CRESCITA - N. 34/2019) - CUP B29G19000290005

     L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di ottobre alle ore 10:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PMAGLIA DINO

PCERETTI NAZZARENO

ASCAGLIONI DONATELLA

2

1

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale  Cacioppo Andrea il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Maglia Dino nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITOVO/ESECUTIVO PER OPERE DI BONIFICA 
DI IMMOBILI CONTAMINATI  DA AMIANTO (DECRETO CRESCITA - N. 34/2019) - 

CUP B29G19000290005 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO: 
- il D.L. 30.04.2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 
del 100 del 30.04.2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 
- l’art. 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per 
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al 
comma 3 del medesimo articolo per: 
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
- che al Comune di San Martino del Lago è stata assegnata la somma di € 50.000,00; 
 
PREMESSO che quest’Amministrazione intende procedere alla bonifica amianto dei cimiteri del 
capoluogo e della frazione Cà de Soresini, come disposto nella delibera GC n. 35 del 31/08/2019, 
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Accettazione finanziamento per la realizzazione di 
progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 
territoriale sostenibile a favore dei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti”; 
 
CONSIDERATO che quest’Amministrazione con determina del Responsabile del Settore Tecnico 
n. 35 del 07/10/2019, ha affidato il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza per opere di bonifica immobili contaminati da amianto all' Ing. Venturini 
Fabio, con studio in Cremona, via Palestro, 28, c.f. VNTFBA70M17D150A, p.i. 01112320195; 
 
DATO ATTO che è necessario procedere celermente alla realizzazione del progetto, al fine di 
affidare i lavori entro il termine previsto dalla normativa, ovvero entro il 31 ottobre 2019; 
 
VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all’oggetto trasmesso dall'Ing. Venturini 
Fabio, con studio in Cremona, via Palestro, 28, c.f. VNTFBA70M17D150A, p.i. 01112320195 in 
data 15/10/2019, prot. n. 1.671, composto dai seguenti elaborati: 
– Relazione tecnica; 
– Computo metrico estimativo; 
– Elenco prezzi unitari; 
– Quadro economico; 
– Schema di contratto; 
– Capitolato speciale d'appalto; 
– Cronoprogramma; 
– Quadro incidenza manodopera; 
– Piano di manutenzione dell’opera; 
– elaborati grafici; 
– Piano di sicurezza e coordinamento; 



 
il cui importo complessivo ammonta, come da quadro economico sotto riportato, ad € 53.000,00 
così suddiviso: 
 
 
 

Importo lavori 

Importo lavori a base d’asta 

Importooneri della sicurezza  

€              27.009,53 

€                8.063,10 

  

Importo totale lavori   €             35.072,63 

  

Somme a disposizione   

I.V.A. 22% 

Imprevisti/arrotondamenti 

€                7.715,98  

€                   628,34 

Incentivo funzioni tecniche (%) RUP  

Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, CRE, CSE 

€                   701,45 

€                7.000,00 

IVA spese tecniche (22%) e contributo previdenziale(4%) €                1.881,60 

 Totale Somme a disposizione  €             17.927,37 

    

IMPORTO TOTALE PROGETTO  €            53.000,00  

  
 
DATO ATTO che al progetto è stato assegnato il nuovo codice CUP B29G19000290005 
 
RISCONTRATO che il progetto proposto è meritevole di approvazione; 
 
VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18.08.2000 n. 26; 
 
VISTO il verbale di validazione in data 16/10/2019 sottoscritto dal R.u.p. in contraddittorio con il 
progettista incaricato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento 
medesimo; 
 
VISTI i pareri espressi, in ordine alla regolarità tecnica da parte della Responsabile dell'Area 
Tecnica, Manutentiva e Tutela del Territorio ed in ordine alla regolarità contabile, dalla 
Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, c.1°, nonché del segretario 
comunale, ai sensi dell'art. 97, c.2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
CON VOTI unanimi e palesi assunti da parte dei presenti; 
 
DATO ATTO che l'importo complessivo di progetto di € 53.000,00 trova finanziamento al cap. 
30510/0 del bilancio di previsione 2019; 
 
RITENUTO pertanto di poter provvedere all’approvazione del progetto di cui all’oggetto 
nell’intento; 
 



VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.L.gvo n. 50/2016 e s.m.i., modificato ed integrato dal D.Lgs n. 56/2017; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2) DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo per opere di bonifica immobili contaminati 
da amianto, redatto dall'Ing.Venturini Fabio, con studio in Cremona, via Palestro, 28, c.f. 
VNTFBA70M17D150A, p.i. 01112320195, per l’importo complessivo di  € 53.000,00; 

 
3) DI DARE ATTO che il suddetto progetto definitivo/esecutivo costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 
4) DI DARE ATTO che l'importo complessivo di progetto di € 53.000,00 trova  finanziamento al 

cap. 30510/0 del bilancio di previsione  2019; 
 
5) DI DARE MANDATO, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Arch. Simona 

Castellini, dipendente e Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, agli adempimenti 
successivi; 

 
6) DI PRENDERE ATTO che al progetto è stato assegnato il CUP n B29G19000290005; 
 
7) DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi; 
 
8) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito 

internet comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello denominata 
“Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico” e “Opere 
Pubbliche - Atti di programmazione delle opere pubbliche”. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle 
forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to MAGLIA DINO F.to  CACIOPPO ANDREA

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 15/05/2020

F.to  CACIOPPO ANDREA

F.to  CACIOPPO ANDREA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

F.to Castellini Simona

IL RESPONSABILE

San Martino del Lago, li 16/10/2019

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
San Martino del Lago, li 16/10/2019

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

 Cacioppo Andrea

San Martino del Lago, li


