
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N.  381 

Oggetto: Opere di restauro e di recupero conservativo della Statua d’Italia in Piazza Italia- 
Pavia. Approvazione progetto esecutivo.  [Cod. Int. INV168-2019-19] – CUP.: 
17E19000050002

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Settembre, alle ore 08:50, 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 Vice Sindaco - Assessore Presente

TRIVI PIETRO Assessore Presente

MARCONE ROBERTA Assessore Assente

CANTONI ALESSANDRO Assessore Presente

ROSSI CHIARA VERUSKA Assessore Presente

KOCH MASSIMILIANO Assessore Assente

SINGALI MARIANGELA Assessore Presente

ZUCCONI ANNA Assessore Presente

LONGO BARBARA LUCIA 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:
• con direttiva della Giunta Comunale n. 448 del 02/10/2014 è stato riconosciuto l’interesse e 

l’utilità pubblica dei lavori di “Restauro della Statua d’Italia posta nell’omonima piazza di  
Pavia”;

• con Determinazione Dirigenziale n. 225 / 07 del 30/11/2018 è stato revocato l’affidamento 
diretto relativo al "Restauro conservativo della Statua d’Italia posta nell’omonima piazza di  
Pavia” al soggetto proponente l’accordo di collaborazione con il Comune di Pavia, di cui 
alla  Determina  Dirigenziale  n.  147/07  del  04/07/2017  a  causa  della  mancata  conferma 
all’interesse alla prosecuzione ed avvio dell’iniziativa;

• con Determinazione Dirigenziale n. 237/07 del 10/12/2018 è stato affidato l’incarico per la 
redazione del progetto definitivo al fine di dare seguito al riconoscimento dell’interesse nel 
restauro del monumento;

• con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 24/01/2019 si è preso atto del progetto definitivo 
e indirizzi per la promozione della raccolta fondi attraverso il sistema Art Bonus;

• con Determinazione  Dirigenziale  n.  114/07 del  10/05/2019 è  stato  affidato  l’incarico  di 
progettazione esecutiva e di Direttore Lavori;

• con Determinazione Dirigenziale n. 189/07 del 08/08/2019 è stato accertato il contributo di 
€ 20.000,00, approvato il QE n. 2 e affidato l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione.

Preso atto del progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato Arch. Giuseppe Maggi e 
composto dai seguenti elaborati:

• 01. All. 4 - Relazione storica
• 02. All. 5 - Relazione tecnica e documentazione fotografica
• 03. Tavola 1. Inquadramento generale planimetria
• 04. Tavola 2. Fronte principale (est) - Stato di fatto
• 05. Tavola 3. Fronte (nord) - Stato di fatto
• 06. Tavola 4. Fronte (ovest) - Stato di fatto
• 07. Tavola 5. Fronte (sud) - Stato di fatto
• 08. All. 1 - Computo Metrico Estimativo
• 09. Quadro Economico n. 2
• 10. All. 3 - Capitolato. Elenco delle modalità di intervento
• 11. Cronoprogramma

Preso atto dei seguenti elaborati prodotti dal professionista incaricato Geom. Roberto Mazzucco in 
merito al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

• 12. 1 Piano di sicurezza e coordinamento
• 13. 2 All. “B” - Analisi e valutazione dei rischi
• 14. 3 All. “C” – Stima dei costi della sicurezza
• 15. 4 Layout di cantiere
• 16. 5 Fascicolo dell’opera

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza in data 11/04/2019 
prot. Gen. n. 33925.

Visto  il  verbale  di  validazione  del  progetto  esecutivo  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs  50/2016. 
(allegato n. 17).



Acquisiti i  pareri sulla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 da parte del Dirigente del Settore proponente e del Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari  e  Contratti,  rispettivamente  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  e  allegati  al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante.

Visti:
• il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio …”;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• il D.Lgs 50/16 del 18/04/2016 e il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL.), ed in particolare 

l’art. 48 in merito alle competenze della Giunta;
• lo Statuto Comunale.

Con votazione unanime e favorevole, resa verificata 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  approvare  il  progetto  esecutivo  relativo  alle  “Opere  di  restauro  e  di  recupero  
conservativo della  Statua  d’Italia  in  Piazza Italia-  Pavia [Cod.  Int.  INV168-2019-19]”, 
presentato dai professionisti incaricati Arch. Giuseppe Maggi e Geom. Roberto Mazzucco, 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 
29.200,00= I.V.A. 22% ed altre somme a disposizione della stazione appaltante comprese, 
costituito dai seguenti elaborati tecnici:
◦ 01. All. 4 - Relazione storica
◦ 02. All. 5 - Relazione tecnica e documentazione fotografica
◦ 03. Tavola 1. Inquadramento generale planimetria
◦ 04. Tavola 2. Fronte principale (est) - Stato di fatto
◦ 05. Tavola 3. Fronte (nord) - Stato di fatto
◦ 06. Tavola 4. Fronte (ovest) - Stato di fatto
◦ 07. Tavola 5. Fronte (sud) - Stato di fatto
◦ 08. All. 1 - Computo Metrico Estimativo
◦ 09. Quadro Economico n. 2
◦ 10. All. 3 - Capitolato. Elenco delle modalità di intervento
◦ 11. Cronoprogramma
◦ 12. 1 Piano di sicurezza e coordinamento
◦ 13. 2 All. “B” - Analisi e valutazione dei rischi
◦ 14. 3 All. “C” – Stima dei costi della sicurezza
◦ 15. 4 Layout di cantiere
◦ 16. 5 Fascicolo dell’opera
◦ 17. Verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016.

3. di dare atto che i fondi per la realizzazione dell'intervento  “Opere di restauro e di recupero 
conservativo della  Statua d’Italia  in  Piazza Italia-  Pavia [Cod.  Int.  INV168-2019-19]”,  
(CUP 17E19000050002) per l’importo complessivo di € 29.200,00 risultano finanziati nel 
Capitolo con articolo 37I208.0004 del  Bilancio 2019 per  € 9.200,00=,  nel  Capitolo con 
articolo 37I208.0050 del Bilancio 2019 per € 20.000,00;

4. di  prendere  atto  che  con Determinazione  Dirigenziale  189/07 del  08/08/2019 sono stati 



assunti i seguenti impegni:
◦ conto  finanziario  U.2.02.01.10.999/37I208.0004  Bilancio  2019  impegno  3977  per  € 

9.200,00=;
◦ conto  finanziario  U.2.02.01.10.999/37I208.0050  Bilancio  2019  impegno  3978  per  € 

20.000,00=.

5. di dare atto che per l’intero Quadro Economico, allo stato attuale, è prevista l’esigibilità 
della spesa di € 29.200,00= entro il 31.12.2019;

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

Successivamente, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 267 del 
18/08//2000 immediatamente eseguibile ai fini dell’utilizzo nel più breve termine possibile dei fondi 
raccolti attraverso il sistema Artbonus. 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Vice Segretario
  Mario Fabrizio Fracassi   Dott.ssa Ivana Dello Iacono

     


