Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 17 febbraio 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021
Oggetto:

Intervento di rimozione e sostituzione della copertura contenente amianto dell'edificio
per tumulazioni del Cimitero di San Savino, di proprietà del Comune di Cremona.
Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo e del quadro economico
dell'intervento. CUP: D18C21000090002.

Il 17 febbraio 2021, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza",
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome

Qualifica

Presenti/Assenti

In sede / Da remoto

Sindaco

presente

da remoto

Vice Sindaco

presente

da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Assessore

presente

da remoto

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

presente

da remoto

BONA PROF. RODOLFO

Assessore

presente

da remoto

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

presente

da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

presente

da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA

Assessore

presente

da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA
VIRGILIO SIG. LEONARDO

Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Intervento di rimozione e sostituzione della copertura contenente amianto dell'edificio per
tumulazioni del Cimitero di San Savino, di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione, in linea
tecnica, del progetto esecutivo e del quadro economico dell'intervento. CUP: D18C21000090002.
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
Intervento di rimozione e sostituzione della copertura contenente amianto dell'edificio per
tumulazioni del Cimitero di San Savino, di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione, in linea
tecnica, del progetto esecutivo e del quadro economico dell'intervento. CUP: D18C21000090002.
2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021

Settore

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA

Servizio

Servizio Cimiteri Civici Polo della Cremazione

OGGETTO

Intervento di rimozione e sostituzione della copertura contenente amianto dell'edificio per
tumulazioni del Cimitero di San Savino, di proprietà del Comune di Cremona.
Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo e del quadro economico
dell'intervento. CUP: D18C21000090002.

PREMESSE

1. Il presente progetto riguarda la bonifica, con rimozione di componenti contenenti asbesto, della
copertura dell'edificio per tumulazioni presso il Cimitero di San Savino, edificio di proprietà del
Comune di Cremona, che ha comunicato in data 27 febbraio 2015 la presenza di amianto all'ATS.
2. L'Amministrazione, con l'obiettivo di portare avanti il programma di rimozione di materiali
contenenti asbesto ha deciso di candidare il progetto in oggetto al bando proposto da Regione
Lombardia con D.d.u.o. 7 gennaio 2021 n. 29.
3. Il bando prevede un contributo a fondo perduto fino al 100% dell'importo della spesa ammissibile
e, in ogni caso, non oltre un massimo di Euro 250.000,00, che verrà erogato alla fine dei lavori, che
dovranno terminare entro ottobre 2022.

MOTIVAZIONE

1. E' stato pertanto redatto il presente progetto definitivo in linea tecnica, per poter accedere al
bando regionale n. 29 proposto da Regione Lombardia con D.d.u.o. 7 gennaio 2021.
2. I lavori riguardano la bonifica della copertura con rimozione del canale di gronda e lattonerie, la
rimozione del manto di copertura in coppi e la posa di un nuovo manto di copertura del canale di
gronda.

PRE-VERIFICHE 1. Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D18C21000090002.
2. Decreto in data 2 febbraio 2021 (protocollo n. 8112 del 2 febbraio 2021) con il quale il Direttore
del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione assume personalmente il ruolo
di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.
3. Decreto in data (Protocollo n. del 2 febbraio 2021) con il quale il Direttore del Settore
Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione assume personalmente il ruolo di
Progettista, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.
4. Decreto in data 10 febbraio 2021 (Protocollo n. del ) con il quale il Direttore del Settore
Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione assume personalmente il ruolo di
Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.
5. Decreto del Sindaco in data 1 febbraio 2021 (Protocollo n. 7831 del 1° febbraio 2021) di
attribuzione dell'incarico dirigenziale ad interim del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana dal 1°
al 28 febbraio 2021 all'arch. Giovanni Donadio, Dirigente del Settore Progettazione, Rigenerazione
Urbana e Manutenzione.
6. Il presente progetto, come previsto dalla normativa vigente, non è inserito nel POP 2021-2023,
in fase di adozione, in quanto di importo inferiore ad Euro 100.000,00.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021
NORMATIVA

1. Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
2. Art. 134, co 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, riguardante l'immediata
eseguibilità delle deliberazioni.
DELIBERA

DECISIONE

1. Approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo per l'intervento di rimozione e sostituzione della
copertura contenente amianto dell'edificio per tumulazioni del Cimitero di San Savino, di proprietà
del Comune di Cremona, composto dai seguenti elaborati:
A) Relazione Tecnica
B) Computo Metrico Estimativo
C) Elenco Prezzi Unitari
D) Disciplinare Descrittivo Prestazionale
E) Prime Indicazioni sulla Sicurezza
F) Documenti fotografici
G) Cronoprogramma
H) Elaborato Grafico
figuranti quali allegati da A) a H) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare il quadro economico dell'intervento, allegato I) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, per un importo di Euro 37.300,00 (I.V.A. 22% inclusa).
3. Dare atto che, solo a seguito del Decreto di Regione Lombardia di concessione del
finanziamento, si provvederà a redigere i successivi atti, necessari per effettuare i lavori in oggetto.
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per poter accedere al
finanziamento regionale.

EFFETTI

1. Il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Amministrazione.

ALLEGATI

- A Relazione tecnica e quadro economico.pdf.p7m

(impronta:
F0136BCD8D93B7172D0709A7AA716ABED31FBA5843393EE755E588856630F60C)
- B Computo metrico estimativo.pdf.p7m (impronta:
A95A6793E3BEB7EEB3CEDD8CA7A9EB5AF21B55EE7CE03A9B579FC0DE2641F690)
- C Elenco Prezzi Unitari.pdf.p7m (impronta:
911903210E3D79B8413C0CDF75EC512E7625EF8740849CA380D80DC0760128F5)

- D Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m

(impronta:

AA311130A710804371BF5572AABB76902639840F8C03C6D5B5C5D61C4C0E4A7F)

- E Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.pdf.p7m

(impronta:

D7A3276668E27A29A13A525104A2207BF18FF34E0A65FE5743FEE3713221A261)
- F Documentazione fotografica.pdf.p7m (impronta:
63694D5DE63F9498BC245ABA7732F24A5CEE5DCE5441502A231743C2CEB4457F)
- G Cronoprogramma.pdf.p7m (impronta:
CED2DEB635359AD60EC25531CEE9590B93AC8C146628021964C7E963ACA92618)

- H.1 457C-STATO ATTUALE-PROGETTO-INTERMEDIO-Cimitero San Savino-Via
Camposanto.pdf.p7m (impronta:
42D7B8B61EF05D6F50580B58DEA8E83A774AE508DE9742D2DFC2B3F9E2CA4344)
- I_QuadroEconomico.pdf (impronta:
37CEBD9C1C12A805E037669BDC32617EEA3F81E019F134A4642FAEA8D438A0E0)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
0033797E596E1C057B8925106DAE32E2AACD331C6D5548D04673A41BBB26C888)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
AF6B4F1E37D9B9F7FB0937DB436D3261E42079A80BE648EEEDEEE0C210E86218)
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