
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N.  318 

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili – 2° lotto 
integrativo anno 2019. Approvazione progetto esecutivo con individuazione delle priorità di 
intervento. Cod. int. POP222. CUP: G16G19002010004

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Agosto, alle ore 14:30, in Pavia ,  nella sala 
delle adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del 
Sindaco   Mario Fabrizio Fracassi per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome Funzione Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO Sindaco Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO Assessore Presente

TRIVI PIETRO Assessore Assente

MARCONE ROBERTA Assessore Presente

CANTONI ALESSANDRO Assessore Presente

ROSSI CHIARA VERUSKA Assessore Assente

KOCH MASSIMILIANO Assessore Assente

SINGALI MARIANGELA Assessore Assente

ZUCCONI ANNA Assessore Presente

LONGO BARBARA LUCIA Assessore Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il  Il Vice Segretario Vicario   Dr. Gianfranco Longhetti
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente  pone in trattazione l'oggetto su indicato



LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Vicesindaco e Assessore ai  Lavori Pubblici,  Mobilità,  Infrastrutture e Trasporti  

Antonio Bobbio Pallavicini

Premesso che:
• il  patrimonio  stradale/viabilistico  (considerati  anche  marciapiedi  e  piste  ciclabili)  del 

Comune di Pavia necessita di costanti interventi di manutenzione;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio 

di  previsione  2019-2021  e  Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021”  è  stato 
approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2019/2021 all’interno del quale è 
stato previsto nell’anno 2019 l’intervento relativo ai  “Lavori  di  manutenzione ordinaria  
strade, marciapiedi e piste ciclabili – 2° lotto integrativo anno 2019" [Cod. int. POP222];

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 de 01/07/2019 è stata approvata la seconda 
variazione al Bilancio 2019 – 2021 ex art. 175 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• con Determinazione Dirigenziale  n.  177/07 del  23/07/2019 è stato affidato  e  impegnato 
l’incarico  professionale  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione  dei  lavori  così  finanziato:  conto  finanziario  U.1.03.02.11.999/52C315.ONE 
esercizio 2019 impegno 3857, per € 5.893,53=.

Considerato  necessario  dar  quindi  corso  all’intervento  codificato  con  l’acronimo  POP222, 
procedendo con il relativo appalto dei lavori onde migliorare la sicurezza stradale e la funzionalità 
della rete, garantendo continuità del servizio e migliorando lo standard manutentivo del patrimonio 
stradale, per un importo complessivo di € 400.000,00=, come si evince dall’allegato Q.E. n. 1.

Considerato  altresì  di  fornire  quale  indirizzo  in  merito  alle  priorità  di  intervento  l'elenco  di 
interventi  di  cui  all'allegato  N.  9  "Schede lavorazioni",  come richiamato nel  successivo elenco 
elaborati.

Visto:
• il Progetto Esecutivo relativo a:  “Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e  

piste ciclabili – 2° lotto integrativo anno 2019” [Cod. int.  POP222]  all’uopo redatto dal 
Settore LL.PP. – Servizio Infrastrutture e Reti, costituito dai seguenti elaborati tecnici:
◦ Relazione generale (allegato N.”1”);
◦ Piano di sicurezza e coordinamento (allegato N.”2”);
◦ Computo metrico estimativo definitivo (allegato N.”3”);
◦ Quadro economico n. 1 (allegato N.”4”);
◦ Elenco dei prezzi unitari (allegato N.”5”);
◦ Schema di contratto d’appalto (allegato N.”6”);
◦ Capitolato speciale d’appalto (allegato N.”7”);
◦ Cronoprogramma (allegato N.”8”);
◦ Elaborati grafici – schede lavorazioni (allegato N.”9”).



Visto  il  verbale  di  validazione  del  progetto  esecutivo  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs  50/2016. 
(allegato N.”10”).

Visto il D.lgs.vo 50/16 del 18/04/16, lo Statuto, il vigente Regolamento dei contratti ed il Testo 
Unico di cui al D.lgs 267/2000.

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  ai  sensi  dell'art.49  del 
D.Lgs.267/2000 espressi dal Dirigente del settore proponente e dal Dirigente dei servizi finanziari 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di fornire quale indirizzo in merito alle priorità di intervento l'elenco di interventi di cui 
all'allegato N. 9 "Schede lavorazioni";

3. di  approvare il  progetto esecutivo relativo ai  “Lavori di  manutenzione ordinaria strade,  
marciapiedi e piste ciclabili – 2° lotto integrativo anno 2019” [Cod. int. POP222], quale 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  un importo  complessivo  pari  a  di  € 
400.000,00= I.V.A. 22% ed altre somme a disposizione della stazione appaltante comprese, 
costituito dai seguenti elaborati tecnici:
◦ Relazione generale (allegato N.”1”);

◦ Piano di sicurezza e coordinamento (allegato N.”2”);

◦ Computo metrico estimativo definitivo (allegato N.”3”);

◦ Quadro economico n. 1 (allegato N.”4”);

◦ Elenco dei prezzi unitari (allegato N.”5”);

◦ Schema di contratto d’appalto (allegato N.”6”);

◦ Capitolato speciale d’appalto (allegato N.”7”);

◦ Cronoprogramma (allegato N.”8”);

◦ Elaborati grafici – schede lavorazioni (allegato N.”9”);

◦ Verbale di validazione del progetto esecutivo ( allegato N. 10).

4. di dare atto che i fondi per la realizzazione dell’opera  “Lavori di manutenzione ordinaria  
strade, marciapiedi e piste ciclabili – 2° lotto integrativo anno 2019” [Cod. int. POP222] – 
(CUP G16G19002010004 ) per l’importo complessivo di € 400.000,00 risultano finanziati 
nel Capitolo con articolo 52C313.ONE del Bilancio 2019 per € 393.881,47=, nel Capitolo 
con articolo  52C209.0000 del  Bilancio 2019 per  €  225,00= e nel  Capitolo  con articolo 



52C315.ONE del Bilancio 2019 per € 5.893,53=;

5. di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale 177/07 del 23/07/2019 è stato affidato 
e  impegnato  l’incarico  professionale  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione dei lavori così finanziato:
◦ conto  finanziario  U.1.03.02.11.999/52C315.ONE Bilancio  2019 impegno  3857 per  € 

5.893,53=;

6. di impegnare la residua somma di € 394.106,47=, come a margine indicato:
◦ Cap. art. 52C313.ONE Bilancio 2019 per € 393.881,47=;

◦ Cap. Art. 52C209.0000 Bilancio 2019 per 225,00=;

7. di dare atto che per l’intero Quadro Economico, allo stato attuale, è prevista l’esigibilità 
della spesa di € 400.000,00= entro il 31.12.2019;

8. di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale verrà attivata la procedura di 
gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto.

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00 del 18/08/2000, stante l’urgenza, 
l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione  in  relazione  all’urgenza  nell’avvio  delle 
procedure di affidamento dei  lavori  ai  fini  del miglioramento della  sicurezza delle sedi  stradali 
interessate.
 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Vice Segretario Vicario
  Mario Fabrizio Fracassi   Dr. Gianfranco Longhetti

     


