
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N.  803 

Oggetto: Approvazione del progetto inerente gli interventi di manutenzione straordinaria 
Bosco negri, Bosco Grande e Parco della vernavola (Cod. Int.Inv.117/2018-18) CUP: 
G12E18000200004 - CIG: ZAA267451A

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 10:00, in Pavia ,  nella sala 
delle adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del 
Sindaco   Massimo Depaoli per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome Funzione Presenza

DEPAOLI MASSIMO Sindaco Presente

GREGORINI ANGELA BARBARA Vice Sindaco - Assessore Assente

CANALE LAURA Assessore Assente

CASTAGNA FABIO Assessore Presente

CRISTIANI ILARIA Assessore Presente

GALAZZO GIACOMO Assessore Assente

GUALANDI ANGELO ROBERTO Assessore Presente

MOGGI ALICE Assessore Presente

RUFFINAZZI GIULIANO Assessore Assente

MAGNI GIOVANNI Assessore Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il  Il Vice Segretario   Dott.ssa Ivana Dello Iacono
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente  pone in trattazione l'oggetto su indicato



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 
L’Amministrazione Comunale ha stanziato fondi di investimento per la manutenzione straordinaria 
di tre aree verdi appartenenti al Comune di Pavia così denominate: Bosco Grande a sud ovest della 
città, Bosco Negri a sud e Parco della Vernavola situato a nord;
 
Allo stato attuale le aree in questione necessitano di interventi per la pulizia e la messa in sicurezza 
dei sentieri/percorsi e in generale delle aree fruite, e precisamente:
 

 Bosco Grande necessita  di  un’attività di  manutenzione sulle  alberature e  sfalci  dell’erba 
soprattutto in prossimità della cascina; 

 
 Bosco Negri necessita di interventi di recupero di alberi morti e schiantati a terra interferenti  

con viabilità di servizio e/o il corso d’acqua di irrigazione gestito dal Consorzio Est Sesia; 
 

 Parco della  Vernavola  necessita  di  interventi  sia  sul  verde  orizzontale  che  verticale  per 
ripristinare la corretta fruizione dei viali con spalcatura di alberi decidui, potatura di arbusti 
e rimonda del secco; 

 
Preso atto che:
 
in relazione alle verifiche effettuate ed alle prescrizioni del tecnico qualificato, il Servizio Ambiente 
ha predisposto il progetto inerente gli “Interventi di manutenzione straordinaria Bosco Negri, Bosco 
Grande e Parco della Vernavola (Cod.Int.Inv117/2018-18)” per i quali il  Quadro economico n.1 
evidenzia  una  spesa complessiva  di  €.  45.000,00 per  lavori,  oneri  per  la  sicurezza e  somme a 
disposizione dell’Amministrazione;
Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria di Bosco Negri, Bosco Grande e Parco 
della  Vernavola  ed  è  composto  dai  seguenti  elaborati,  allegati  alla  presente  deliberazione,  e 
precisamente:
1. Capitolato tecnico
2.Quadro Economico
3.Relazione tecnica
4. Stima dei lavori
Preso atto inoltre che:
I lavori di cui al presente progetto interessano aree di proprietà del Comune;
I lavori sono soggetti alla normativa di cui al Titolo IV del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i., ma 
non all’obbligo di predisposizione del PSC (piano sicurezza e coordinamento) in quanto trattasi di 
attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X (art.88 comma 2 
g-ter);
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 è 
individuato nella persona del Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale Arch. Claudio 
Antonio Indovini;
Visti:
Il Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000;
Il D. Lgs. 50/2016;
Le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto soglia comunitaria ex art. 36 del Codice dei Contratti;
Il D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;



Lo  Statuto  Comunale,  il  Regolamento  Comunale  dei  Contratti,  il  Regolamento  Comunale  di 
Contabilità;
Vista la deliberazione n. 197 del 29 marzo 2018 avente per oggetto “Esame ed approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2018 – Parte I – PEG finanziario. Parte II Piano della performance, 
piano degli obiettivi e dotazioni di personale”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione;
Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla  presente  proposta  di 
deliberazione da parte del Dirigente del Settore proponente ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 di cui in allegato;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 
Servizi  Finanziari  e Contratti,  reso ai  sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.  267/2000 di  cui in 
allegato;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1.  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2.  di  approvare l’allegato progetto inerente  gli  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  Bosco 
Negri, Bosco Grande e Parco della Vernavola (Cod.Int.Inv117/2018-18)” ed il Quadro Economico 
n.1 che evidenzia una spesa complessiva di €. 45.000,00 per lavori,  di cui €. 33.000,00 a base 
d’asta, €. 1.000,00 oneri per la sicurezza ed €. 11.000,00 per somme a disposizione, di approvare 
altresì tutti gli elaborati tecnici di progetto di seguito elencati ed allegati quale parte integrante e 
sostanziale della presente, precisamente:
- Capitolato Tecnico
- Quadro Economico
- Relazione tecnica
- Stima dei lavori

3.  di  dare  atto  che  il  Quadro  Economico n.  1  per  la  spesa  complessiva  di  €.  45.000,00 viene 
impegnato con la disponibilità a bilancio del seguente capitolo:
- Cap. 57I207.0106 U.2.02.01.09.999 esercizio 2019 per €. 45.000,00
4. Di dare atto che al progetto di che trattasi è stato assegnato il codice CIG: ZAA267451A
Successivamente con palese votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare,  ai  sensi dell’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267 
l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  stante  l’urgenza  dettata  dalla  necessità  di 
avvio della relativa procedura di gara per l’affidamento dei lavori.
 
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Vice Segretario
  Massimo Depaoli   Dott.ssa Ivana Dello Iacono

     


