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Proposta di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE PATRIMONIO 
ING. NORBERTO CARBONI 
 

Propone alla Giunta del Comune l’approvazione della  seguente delibera: 
 
 
OGGETTO: Approvazione progetto ESECUTIVO A3 n. 01/1 6 “Interventi straordinari  

per la messa in sicurezza e la funzionalità dell’ar redo verde delle aree 
pubbliche comunali. Ripristino della funzionalità e  della sicurezza degli 
arredi del Parco Pertini e realizzazione di un’area  giochi inclusiva”  

 
 
 
Richiamati i seguenti atti : 

la Delibera di Giunta comunale n. 7 del 19/01/2016 di approvazione del progetto 
PRELIMINARE A3 n. 01/16 “Interventi straordinari  per la messa in sicurezza e la 
funzionalità dell’arredo verde delle aree pubbliche comunali”, redatto dal Settore A3 "Lavori 
pubblici, infrastrutture e patrimonio" dal  tecnico P.A. Alfonso Paltrinieri e vistato dal 
Responsabile del Procedimento P.I. Claudio Lodi, per una spesa complessiva presunta di 
euro 100.000,00; 

- la Delibera di Consiglio comunale  n. 24 del 18/02/2016 avente ad oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione 2016-2018 e del piano poliennale degli investimenti” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 23/02/2016 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2016-2018” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Considerato che il presente progetto esecutivo prevede una serie di interventi volti al ripristino  
della funzionalità e della sicurezza degli arredi presenti nel Parco Pertini e nella realizzazione 
ex novo di un’area ludica collettiva inclusiva, nella quale le attrezzature previste dovranno 
essere funzionali all’utilizzo anche da parte di soggetti affetti da disabilità fisiche/psichiche; 
 
Visto  il progetto ESECUTIVO A3 n. 01/16 “ Interventi straordinari  per la messa in sicurezza e 
la funzionalità dell’arredo verde delle aree pubbliche comunali. Ripristino della funzionalità e 
della sicurezza degli arredi del Parco Pertini e realizzazione di un’area giochi inclusiva”, cosi' 
come redatto dal Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio" dal  tecnico 
progettista  e Direttore dei lavori P.A. Alfonso Paltrinieri  e validato dal Responsabile del 
Procedimento Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di euro 86.500,00= cosi' 
suddivisa: 

 
 

 Importo Parziale  Importo Totale 
 A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA  euro euro 
1. Ripristino della funzionalità e della 

sicurezza degli arredi del Parco Pertini e 
realizzazione di un’area giochi inclusiva  

69.000,00  

2. Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 650,00  
Totale opere a base d'appalto   69.650,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE  
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1. IVA 22%  su A 15.323,00  
2. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 

D.Lgs n. 50/16) 
1.393,00  

3. Imprevisti   134,00  
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne   16.850,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   86.500,00 

  
Tenuto conto che: 

- l’incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell’articolo 113 del 
D.lgs 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi 
alla costituzione del fondo ivi previsto; 

- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le 
modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall’articolo 113 
citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento 
dall’Amministrazione Comunale; 

 
Vista la relazione tecnica  illustrativa a firma dei tecnici succitati ed il Verbale di 
Validazione del progetto esecutivo, agli atti del Prot. Gen.le n. 41249 del 01/08/2016,  
redatto  dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Morini, trattenuto agli atti 
del Servizio Lavori Pubblici; 

 
Dato atto : 

- che la spesa di progetto di euro 86.500,00= e' prevista nel programma triennale degli 
investimenti 2016/2018, approvato dal Comune di Carpi con  D.C.C. n. 24 del 18/02/2016 , 
all' ID 890 e trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 8010.00.08; 

- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico di 
Progetto C94E16000350004  ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni 
del CIPE; 
  

Richiamata la seguente normativa vigente: 
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 

n.267; 
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le norme ancora 

applicabili ; 
- D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016; 

 
Adempiuto  a quanto prescritto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267; 
 

 
PROPONE 

 
ALLA GIUNTA DEL COMUNE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 
 

1. di approvare  il progetto ESECUTIVO A3 n. 01/16 “ Interventi straordinari  per la messa in 
sicurezza e la funzionalità dell’arredo verde delle aree pubbliche comunali. Ripristino della 
funzionalità e della sicurezza degli arredi del Parco Pertini e realizzazione di un’area giochi 
inclusiva”, cosi' come redatto dal Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio" dal  
tecnico progettista  e Direttore dei lavori P.A. Alfonso Paltrinieri  e validato dal 
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di euro 
86.500,00= suddivisa cosi' come descritto nel quadro economico citato in premessa; 
 

2. di dare atto  che il presente progetto esecutivo consta dei seguenti elaborati: 
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1) Relazione Tecnica 

2) Computo metrico estimativo 

3) Elenco dei prezzi unitari  

4) Cronoprogramma dei lavori 

5) Capitolato speciale d’appalto 

6) Schema di contratto 

7) Elaborati grafici 

8) Piano di sicurezza e coordinamento 

 
Tali elaborati, costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; 
 
3. di dare atto altresì : 
- che in sede di formalizzazione contrattuale potranno essere apportate tutte le modifiche e 

variazioni, rispetto allo schema di contratto approvato, eventualmente necessarie, 
specialmente in adeguamento alle disposizioni applicative del nuovo codice dei contratti, 
come risulteranno dai decreti attuativi e linee guida dell'ANAC, ai sensi di quanto previsto 
espressamente dal D.Lgs. n. 50/2016; 

- che la spesa di progetto di euro 86.500,00= e' prevista nel programma triennale degli 
investimenti 2016/2018, approvato dal Comune di Carpi con D.C.C. n. 24 del 18/02/2016 , 
all' ID 890 e trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 8010.00.08; 

- che il Responsabile del Procedimento e' il tecnico comunale Ing. Antonio Morini del Settore 
A3; 

- che il Progettista e Direttore dei Lavori è il tecnico comunale  P.A. Alfonso Paltrinieri del 
Settore A3; 

- che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è il tecnico 
comunale Geom. Renato Guidetti del Settore A3; 

 
PROPONE INOLTRE 

 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 
del D.Lgs. n.267/2000, al fine di accelerare il successivo iter amministrativo per l’affidamento 
dei lavori. 
 


