
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

GIUNTA COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERA N.  537 

Oggetto: Realizzazione del progetto “Laboratorio sociale Crosione” per la gestione sociale dei 
quartieri  di  edilizia  pubblica  di  cui  al  d.d.  Regione  Lombardia  15/11/2017,  n.  14207. 
Intervento di riqualificazione del parchetto sito nel quartiere Crosione – (cod. inv170/2019) – 
CIG: Z592AD5F57 - CUP: G19H19000260002. Approvazione del progetto esecutivo

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Dicembre, alle ore 14:50, 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 Presente

CANTONI ALESSANDRO Assessore Presente

ROSSI CHIARA VERUSKA Assessore Presente

KOCH MASSIMILIANO Assessore Presente

SINGALI MARIANGELA Assessore Assente

ZUCCONI ANNA Assessore Presente

LONGO BARBARA LUCIA Assessore Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il  Segretario Generale   Riccardo Nobile

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente  pone in trattazione l'oggetto su indicato



 

LA GIUNTA COMUNALE

Visti :

• l’art.48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

• gli artt. 23, 24, 27 e 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n.50;

• gli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 09/04/2008, n.81;

• l’art. 5 dello Statuto Comunale;

Richiamati:

• la deliberazione di Consiglio Comunale 20/12/2018, n. 63, efficace ai sensi di legge con la 
quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di 
previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021; 

• le deliberazioni di Giunta Comunale 09/01/2019, n. 9 e 07/03/2019 n. 130, entrambe efficaci 
ai  sensi  di  legge,  con  le  quali  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
rispettivamente parte I e parte II e s.m.i.; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale 16/07/2019, n.23, efficace ai sensi di legge, con la 
quale sono state approvate le Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco;

• la deliberazione di Giunta Comunale 21/12/2017, n. 318, efficace ai sensi di legge, a oggetto 
“Partecipazione all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale 
dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia - (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 
9.1.3 e 9.4.2)”;

• il  progetto esecutivo, allegato parte integrante sub 1), predisposto dal settore Mobilità e 
Tutela Ambientale 

Premesso che:

• Regione Lombardia, con Decreto 15/11/2017, n.14207 ha approvato, ai sensi della DGR n. 
6912/2017, l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei 
quartieri di edilizia pubblica in Lombardia (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9.1.3 
E 9.4.2);con Deliberazione di Giunta Comunale 21/12/2017, n.318, efficace ai sensi di 
legge, è stato definito il ruolo del Comune di Pavia quale capofila nell’ambito del progetto 
denominato “Laboratorio sociale Crosione”, predisposto in risposta all’avviso pubblico di 
cui sopra;



• il Comune di Pavia – Settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri ha presentato 
il Progetto denominato “Laboratorio sociale Crosione” approvato e ammesso al 
finanziamento e finanziato da Regione Lombardia, con Decreto 23/05/201, n.7390; 

• nell’ambito di tale progetto è previsto “l’intervento di riqualificazione del parchetto sito nel 
quartiere Crosione” con posa di attrezzature ludiche, per cui è stato stanziato l’importo di 
Euro 15.572,65;

• il Settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri, con determinazione dirigenziale 
16/07/2019, n. 226/12, efficace ai sensi di legge, ha demandato al Settore Mobilità e Tutela 
Ambientale – Servizio Ambiente, gli atti inerenti alla progettazione del menzionato 
intervento e all’individuazione del relativo soggetto attuatore;

Considerato che:

• il progetto esecutivo predisposto dal Settore Mobilità e Tutela Ambientale, allegato parte 
integrante alla presente deliberazione è composto dai seguenti elaborati:

    A.    Relazione tecnico-illustrativa

    B.     Capitolato Speciale d’appalto

    C.     Cronoprogramma

    D.    Quadro Economico n. 1

    E.     Computo Metrico Estimativo

    F.      Elenco Prezzi

    G.    Elaborato grafico – Tavola n.1

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 è 
individuato nella persona del Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale Arch. 
Claudio Antonio Indovini.

Ritenuto:

• di approvare il progetto esecutivo per la riqualificazione con posa di atrezzature ludiche del 
parchetto sito nel quartiere Crosione” (Cod.Int.Inv.170/2019) parte integrante e sostanziale 
del presente atto composto dai seguenti elaborati tecnici:

     A.       Relazione tecnico-illustrativa

     B.       Capitolato Speciale d’appalto

    C.       Cronoprogramma

    D.       Quadro Economico n. 1

    E.        Computo Metrico Estimativo

    F.        Elenco Prezzi



    G.       Elaborato grafico – Tavola n.1

• di dare atto che  la spesa complessiva, come individuata al quadro economico n. 1, in €. 
15.572,65, di cui € 12.464,47 per lavori a base d’asta, € 300,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta ed € 2.808,18 per somme a disposizione, è già stata prenotata ed è 
imputata ai seguenti strumenti contabili:

-          Bilancio  di  Previsione 2019-2021,  anno 2019 -  Conto Finanziario  U.2.02.01.05.999 - 
Capitolo 74I203, art.0030 (imp. 3818/2019); 

• di assumere che al progetto di che trattasi è stato assegnato il codice CIG: Z592AD5F57 ed 
il codice CUP: G19H19000260002;

• di  mandare al Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale gli atti consequenziali; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile 
previsti dal D.Lgs. 18/08/2000 n.267, art.49, comma 1, espressi rispettivamente dal:

ü  Responsabile del Settore Mobilità e Tutela ambientale;

ü  Responsabile del Settore Servizi finanziari e Contratti.

Acquisito, altresì sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale 
come disposto dal decreto del Sindaco PG n.80647/19 del 21/09/2019;

A voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

1.      di approvare il progetto esecutivo per la riqualificazione con posa di attrezzature ludiche 
del parchetto sito nel quartiere Crosione” (Cod.Int.Inv.170/2019) parte integrante e sostanziale del 
presente atto composto dai seguenti elaborati tecnici:

     A.       Relazione tecnico-illustrativa

    B.       Capitolato Speciale d’appalto

    C.       Cronoprogramma

    D.       Quadro Economico n. 1

    E.        Computo Metrico Estimativo

    F.        Elenco Prezzi

    G.       Elaborato grafico – Tavola n.1

2.      di dare atto che la spesa complessiva, come individuata al quadro economico n. 1, in €. 
15.572,65, di cui € 12.464,47 per lavori a base d’asta, € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta ed € 2.808,18 per somme a disposizione, è già stata prenotata ed è imputata ai 
seguenti strumenti contabili:



-          Bilancio  di  Previsione 2019-2021,  anno 2019 -  Conto Finanziario  U.2.02.01.05.999 - 
Capitolo 74I203, art.0030 (imp. 3818/2019); 

3.      di assumere che al progetto di che trattasi è stato assegnato il codice CIG: Z592AD5F57 ed 
il codice CUP: G19H19000260002;

4.      di  demandare al Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale gli atti consequenziali;

 

INDI

Con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta Comunale dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai 
sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, stante l’urgenza dettata dalla necessità di 
avvio della relativa procedura di gara per l’affidamento dei lavori.

Allegati

A)     Relazione tecnico-illustrativa
B)     Capitolato Speciale d’appalto
C)    Cronoprogramma
D)    Quadro Economico n. 1
E)     Computo Metrico Estimativo
F)     Elenco Prezzi
G)    Elaborato grafico – Tavola n.1
 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Segretario Generale

  Mario Fabrizio Fracassi   Riccardo Nobile

     


