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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: INCARICO DI CORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE DEI LAVORI DELLA PALESTRA
POLIVALENTE DEL CAPOLUOGO– ATTO DI INDIRIZZO
L’anno Duemiladodici questo giorno Ventisei del mese di Maggio alle ore
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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GIUSEPPE
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- Deliberazione C.C. n. 8 del 30.03.2010, esecutiva, concernente l’approvazione del bilancio di
previsione 2010 e del programma annuale delle opere pubbliche comprendente, tra l’altro, la
costruzione di una palestra polivalente in Castell’Arquato;
- Deliberazione G.C. n. 106 del 8 luglio 2010, esecutiva, quale atto di indirizzo per l’affidamento
all’arch. Patrizio Losi della progettazione definitiva della palestra del capoluogo;
- Deliberazione G.C. n. 166 del 16 dicembre 2012, esecutiva, con la quale si approvava il progetto
definitivo dei lavori;
- Determinazione del Responsabile di Servizio n. 2 del 07 gennaio 2012, esecutiva, con la quale si
provvedeva ad avviare la procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione della
palestra polivalente comunale e relativa progettazione esecutiva, con stipulazione di contratto a
corpo;
DATO ATTO che la gara è stata espletata ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, con valutazione
delle offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTA la determinazione del Responsabile Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente n.166 del
2012, esecutiva, con la quale, i lavori in questione, venivano aggiudicati definitivamente alla
costituenda ATI, composta da: Ditta Cella Gaetano s.r.l. corrente in Piacenza, Via Campagna n. 60
(mandataria);
DATO ATTO che la progettazione esecutiva verrà effettuata dall’aggiudicataria mentre la
direzione verrà affidata dall’Amministrazione committente;
VISTO l’art.130 del D.Lgs. 163/2004 il quale prevede che la direzione lavori venga affidata,
preferibilmente, al progettista;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il
Funzionario Arch. Francesca Gozzi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente;
VISTO l’art. 48 del D.LGS 267/200 che qualifica la Giunta Comunale come organo di Governo e
come tale deputato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione dei pareri tecnici e contabili, ex art. 49 del decreto
legislativo 18.8.2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

DI APPROVARE, quale atto di indirizzo politico amministrativo, l’affidamento di coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e di direzione lavori della Palestra Polivalente del
Capoluogo, all’Arch. Patrizio Losi per i seguenti importi già indicati nel quadro economico di
progetto:
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione € 15.000 oltre CNPAIA e IVA e così per €
18.876,00
- Direzione lavori e contabilità € 58.600,00 oltre oneri e così per € 73.742,24
DI DARE MANDATO all’Arch. Francesca Gozzi, responsabile del Servizio LL.PP. di adottare
tutti gli atti necessari volti a dare concreta attuazione al presente atto di indirizzo;
Per l’urgenza, ad unanimità la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …15 6 12…. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ………. in data ……….. ai capigruppo consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio

Castell’Arquato,

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

