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L’anno 2017, addì 5 del mese di Dicembre, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA EMILIA - 1 LOTTO - CUP 

F87H17001090004. 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO  

- che a seguito della realizzazione della nuova Variante di Tavazzano, la competenza del vecchio 
tracciato della S.S. via Emilia è stata trasferita al Comune; 

- che l’Amministrazione comunale intende procedere alla riqualificazione dell’infrastruttura e alla 
conseguente rilettura viabilistica di significative parti del territorio mediante uno studio progettuale  
generale, con la possibilità di realizzare singoli lotti di intervento in relazione alle risorse dell’Ente 
che si renderanno disponibili nei prossimi anni; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 27.7.2017, esecutiva, ad oggetto 
“Modifica deliberazione C.C. n. 7 del 31.3.2017 avente oggetto esame ed approvazione Piano Annuale e 
Triennale delle opere pubbliche.”; 
 
DATO ATTO che il Piano Annuale delle opere pubbliche modificato con la sopra citata delibera CC n. 
25/2017, prevede la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Via Emilia – 1° lotto, per un importo di 
€ 185.000,00; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 214/Reg. Gen. n. 
76/Reg.Area del 01.08.2017 con la quale, a seguito di procedura negoziata indetta sulla piattaforma 
telematica Sintel della Regione Lombardia, si aggiudicava l’incarico all’ing. Paolo Beniamino De Vizzi  con 
studio in Lodi, via XX Settembre n. 8, per la redazione del progetto di fattibilità (progetto complessivo), 
progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
riqualificazione della Via Emilia (1° lotto); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 31.10.2017 con la quale è stato approvato lo 
studio di fattibilità dei lavori di riqualificazione della Via Emilia, redatto dall’ing. Paolo Beniamino De Vizzi 
di Lodi; 
 
DATO ATTO CHE 

- l’ing. Paolo Beniamino De Vizzi di Lodi in data 9.11.2017 (atti comunali n. 12352) ha presentato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione della Via Emilia - (1° lotto); 

- con nota protocollo n. 12493 in data 8.11.2017 il progetto di che trattasi è stato trasmesso a tutti gli 
enti interessati per l’espressione del parere di competenza; 

 
VISTI i seguenti pareri rilasciati dagli Enti interessati dai lavori in oggetto, tutti allegati in atti: 

- parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Lodi prot. n° 34636 in data 16.11.2017 (atti comunali 
n° 12820 in data 17.11.2017); 

- parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con sede in Via Nino 
Dall’Oro n. 4, prot. n. 3401/17/GA/ga in data 16.11.201 (atti comunali n. 13034 in data 22.11.2017); 

- parere favorevole rilasciato dalla Società TIM S.p.A. con sede in via G. Negri n. 1 , Milano, prot. 
AOL/MI 967988 in data 21.11.2017 (atti comunali n. 12987 in data 21.11.2017); 

- parere favorevole rilasciato dalla Società SAL SRL con sede in via dell’Artigianato n. 1/3, Lodi, 
prot. n. 8452 in data 22.11.2017 (atti comunali n. 13077 in data 22.11.2017); 

- parere favorevole rilasciato dal Corpo di Polizia Locale “Unione Nord Lodigiano” con sede in via 
Paullese n. 6, Lodi prot. n. 6447 in data 29.11.2017 (atti comunali n. 13349 in data 29.11.2017); 

- parere favorevole rilasciato dalla Società 2iretegas con sede in via Alberico Albricci n. 10, Milano 
prot. n. U-2017-0123605 in data 30.11.2017 (atti comunali n. 13394 in data 30.11.2017); 

- parere favorevole rilasciato dalla Società e-via S.p.A gruppo Retelit, con sede in viale Francesco 
Restelli n. 3/7, Milano, prot. n. DRO/RTR/766 (atti comunali n. 13356 in data 29.11.2017); 

- parere favorevole rilasciato dalla Società Terna S.p.A, con sede in via Galileo Galilei n.. 18, Pero 
(MI), prot. n. TRISPAMI/P20171757 in data 29.11.2017 (atti comunali n,. 13501 in data 4.12.2017); 
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- parere favorevole rilasciato dalla Società ENEL con sede in via Vecchia Cremonese n. 18, Lodi (atti 
comunali n. 13475 in data 2.12.2017); 

 
DATO ATTO altresì che l’ing. Paolo Beniamino De Vizzi di Lodi in data 1.12.2017 (atti comunali n. 13454) ha 
presentato gli elaborati relativi al progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione della Via Emilia 
- (1° lotto), modificati a seguito del recepimento dei pareri degli Enti interessati; 
 
VISTO ed esaminato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione della Via Emilia - (1° lotto), 
così come predisposto dall’ing. Paolo Beniamino De Vizzi di Lodi, presentato in data 9.11.2017 (atti comunali 
n. 12532) integrato in data 01.12.2017 (atti comunali n. 13454), allegato in atti, che comporta una spesa 
complessiva di € 185.000,00 come riportato dal seguente quadro economico di spesa: 
  

A) IMPORTO DEI LAVORI 
- Lavori a base d’asta    € 122.551,49 
- Oneri per la sicurezza     €     4.752,35 
- Importo totale dei lavori   € 127.303,84 
 

A) SOMME A DISPOSIZIONE 
- IVA sui lavori (A)    €   28.006,84 
- Spese Tecniche progettazione   €   12.647,39 
- Spese tecniche D.L. + CRE   €   10.226,16 
- Imprevisti     €     2.669,69 
- Fondo incentivi funz. Tecniche   €     2.546,08 
- Somme per espletamento gara   €     1.600,00    
     
TOTALE Q.E.      € 185.000,00 

 
VERIFICATO che i lavori in oggetto sono finanziati nel bilancio di previsione in corso nel seguente modo: 

- la somma di  € 85.000,00 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15233; 
- la somma di € 100.000,00 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15234; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 
VISTO il verbale di verifica del progetto di che trattasi, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in 
contradditorio con il Progettista ai sensi dell’articolo n. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
allegato in atti; 
 
RITENUTO tale  progetto meritevole di approvazione; 
 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
1. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione della Via Emilia – 1° lotto, così 

come predisposto dall’ing. Paolo Beniamino De Vizzi di Lodi, presentato in data 9.11.2017 (atti comunali 
n. 12532), integrato in data 01.12.2017 (atti comunali n. 13454), allegato in atti, che prevede una spesa 
complessiva di euro 185.000,00, come risulta dal seguente quadro economico: 

  
A) IMPORTO DEI LAVORI 

- Lavori a base d’asta    € 122.551,49 
- Oneri per la sicurezza     €     4.752,35 
- Importo totale dei lavori   € 127.303,84 
 

A) SOMME A DISPOSIZIONE 
- IVA sui lavori (A)    €   28.006,84 
- Spese Tecniche progettazione   €   12.647,39 
- Spese tecniche D.L. + CRE   €   10.226,16 
- Imprevisti     €     2.669,69 
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- Fondo incentivi funz. Tecniche   €     2.546,08 
- Somme per espletamento gara   €     1.600,00    
    
TOTALE Q.E.      € 185.000,00 

 
1. Di dare atto che il progetto presentato dall’ing. Paolo Beniamino De Vizzi di Lodi è completo, ed è 

composto dai seguenti elaborati:  
- RI: Relazione illustrativa - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- QE: Quadro economico - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- CRO:    Cronoprogramma – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- CME: Computo metrico estimativo - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- EPU:     Elenco prezzi unitari – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- AP:       Analisi prezzi – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- DDA:  Disciplinare descrittivo elementi prestazionali - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- QIM:    Quadro di incidenza della manodopera - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- PM: Piano di manutenzione dell’opera – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- CSA: Capitolato speciale d’appalto - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- SC: Schema di contratto - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- PSC: Piano sicurezza e coordinamento – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- ALL: Allegati piano sicurezza e coordinamento – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- FAS: Fascicolo dell’opera – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- PR: Pareri Enti - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- Tav. 0: PGT e catasto – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- Tav. 1: Stato di fatto: planimetria generale – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- Tav. 2: Stato di progetto: planimetria generale - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- Tav. 3: Stato di progetto: planimetria nodi - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- Tav. 4: Stato di progetto: interventi specifici - (prot. n. 13454 in data 01.12.2017); 
- Tav. 5: Stato di fatto e di progetto: sezioni stradali A, B, C – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- Tav. 6: Stato di fatto e di progetto: sezioni stradali D, E, F, L – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017); 
- Tav. 7: Stato di fatto e di progetto: sezioni stradali G, H, I – (prot. n. 12532 in data 9.11.2017). 

 
2. Di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati nel bilancio di previsione in corso nel seguente modo: 

- la somma di  € 85.000,00 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15233; 
- la somma di € 100.000,00 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15234; 

 
3. Di nominare quale Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente 

geom. Pasqualino Corigliano. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente 

 

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

 

Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri
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ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA EMILIA - 1 LOTTO - CUP F87H17001090004.

2017

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/12/2017

Ufficio Proponente (Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Pasqualino Corigliano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/12/2017

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Antonella Chiesa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12/12/2017 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 12/12/2017, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 12/12/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa.

X
 

X 



 


