N. 54
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE
AREA CORTILIZIA E DELLO SPAZIO ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA ROCCA
VISCONTEA.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno 6 del mese di MAGGIO alle ore 10,20
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. 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:
 bando del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia – Romagna,
Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale leader, piano d’azione locale 2014/2020 del GAL
del Ducato, azione ordinaria B.2.4 “strutture per servizi pubblici” al quale l’amministrazione
comunale ha espresso la volontà di partecipare con un progetto di miglioramento/
sistemazione di alcune zone della Rocca Viscontea al fine di migliorare la funzionalità e
ricettività museale;
 delibera di Giunta Comunale n. 111 del 15.09.2018, dichiarata immediatamente esecutiva
con la quale si approvava una variazione di bilancio urgente dell’importo di € 2.500,00 per
finanziare l’affidamento dell’incarico di progettazione già sopra descritto. Urgenza dettata
dal fatto che la scadenza per la presentazione della domanda di ammissione e del progetto
è prevista per la data ultima del 20 settembre prossimo entro le ore 17,00;
 delibera di Giunta Comunale n. 113 del 15.09.2018, dichiarata immediatamente esecutiva
con la quale si decideva di affidare allo studio di architettura Bordi – Rossi – Zarotti, con
studio in Via Farini n. 50 – 43121 Parma (PR), specializzata nel settore, l’incarico per la
stesura del progetto definitivo necessario alla partecipazione del bando per l’ammissione a
contributo del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia – Romagna,
Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale leader, piano d’azione locale 2014/2020 del GAL
del Ducato, azione ordinaria B.2.4 “strutture per servizi pubblici”, al costo di € 2.500,00
oneri compresi, dando mandato al responsabile del servizio lavori pubblici di provvedere
all’assunzione degli atti successivi necessari;
 determina, a firma del responsabile di servizio, n. 153 del 15.09.2018 con la quale si
affidava allo studio di architettura Bordi – Rossi – Zarotti, con studio in Via Farini n. 50 –
43121 Parma (PR), specializzata nel settore, l’incarico per la stesura del progetto definitivo
necessario alla partecipazione del bando per l’ammissione a contributo del programma di
sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia – Romagna, Misura 19 – sostegno allo
sviluppo locale leader, piano d’azione locale 2014/2020 del GAL del Ducato, azione
ordinaria B.2.4 “strutture per servizi pubblici”, al costo di € 2.500,00 oneri compresi;
 delibera di Giunta Comunale n. 123 del 03.10.2018, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale si approvava il progetto definitivo di riqualificazione dell’area cortilizia e dello
spazio accoglienza turistica della Rocca Viscontea;
 comunicazione del GAL DEL DUCATO Soc.coNs.- R.L., con sede in Via Verdi n. 2 - 43121
Parma (PR), pervenuta in data 07.02.2019 prot. n. 803 con la quale veniva comunicata la
concessione del sostegno, pari ad € 50.000,00, per la realizzazione del progetto di
riqualificazione dell’area cortilizia e dello spazio accoglienza turistica della Rocca
Viscontea di Castell’Arquato, dando atto che è necessario presentare il progetto esecutivo
vidimato entro e non oltre il 06 maggio 2019;
 determina, a firma del responsabile di servizio, n. 56 del 09.04.2019 con la quale si
affidava allo studio di architettura Bordi – Rossi – Zarotti, con studio in Via Farini n. 50 –
43121 Parma (PR), specializzata nel settore, l’incarico per la stesura del progetto
esecutivo, direzione lavori, e coordinamento della sicurezza in fase sia di progettazione per
la riqualificazione dell’area cortilizia e dello spazio accoglienza turistica della Rocca
Viscontea di Castell’Arquato al costo di € 4.694,56 oneri compresi;
VISTO il verbale di validazione a firma del responsabile Unico del Procedimento in data
04.05.2019 prot. n. 2696;
VISTO il progetto esecutivo di “riqualificazione dell’area cortilizia e dello spazio accoglienza
turistica” della Rocca Viscontea presentato, in data 04.05.2019 prot. n. 2664 e 2665, dallo

studio di architettura Bordi – Rossi – Zarotti, con studio in Via Farini n. 50 – 43121 Parma (PR)
e composto dai seguenti elaborati:
 A1 Relazione tecnica di progetto e documentazione fotografica;
 A2 Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Analisi dei prezzi, Percentuale della
mano d’opera;
 A3 Quadro economico;
 A4 Capitolato speciale d’appalto, Schema di contratto;
 A5 Piano della sicurezza;
 A6 Fascicolo di manutenzione dell’opera;
 2.1.1 Inquadramento generale;
 2.1.2 Pianta e sezioni stato di fatto;
 2.4.1 Pianta e sezioni di progetto;
 2.4.2 Piante prospetti spazio accoglienza turistica;
 2.4.3 Piante prospetti e dettagli nuova recinzione;
 2.4.4 Piante prospetti sezioni e dettagli postazione addetto all’accoglienza turistica;
concludente nell’importo complessivo di € 50.000,00 oneri fiscali compresi;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in linea
tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed in linea contabile dal Responsabile
del Servizio Economico Finanziario;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto esecutivo di “riqualificazione dell’area cortilizia e dello spazio
accoglienza turistica” della Rocca Viscontea presentato, in data 04.05.2019 prot. n. 2664 e
2665, dallo studio di architettura Bordi – Rossi – Zarotti, con studio in Via Farini n. 50 – 43121
Parma (PR) e composto dai seguenti elaborati:
 A1 Relazione tecnica di progetto e documentazione fotografica;
 A2 Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Analisi dei prezzi, Percentuale della
mano d’opera;
 A3 Quadro economico;
 A4 Capitolato speciale d’appalto, Schema di contratto;
 A5 Piano della sicurezza;
 A6 Fascicolo di manutenzione dell’opera;
 2.1.1 Inquadramento generale;
 2.1.2 Pianta e sezioni stato di fatto;
 2.4.1 Pianta e sezioni di progetto;
 2.4.2 Piante prospetti spazio accoglienza turistica;
 2.4.3 Piante prospetti e dettagli nuova recinzione;
 2.4.4 Piante prospetti sezioni e dettagli postazione addetto all’accoglienza turistica;
concludente nell’importo complessivo di € 50.000,00 oneri fiscali compresi;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma
del D.LGS n 267/2000

OGGETTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE AREA
CORTILIZIA E DELLO SPAZIO ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA
ROCCA
VISCONTEA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO

Il Responsabile del Servizio
Arch Raffaella Cottini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 54 del 6. 5. 2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: …9.5.2019..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

