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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021
Oggetto:

Intervento di rimozione e sostituzione del manto di copertura contenente amianto Condominio di via Caprera n. 80. Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica e
del quadro economico dell'intervento. CUP. D18G21000020002.

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. 29
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Intervento di rimozione e sostituzione del manto di copertura contenente amianto - Condominio di
via Caprera n. 80. Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica e del quadro economico
dell'intervento. CUP. D18G21000020002.
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 del manto di copertura contenente amianto - Condominio di
via Caprera n. 80. Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica e del quadro economico
dell'intervento. CUP. D18G21000020002.
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. 29
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021

Settore

SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Servizio

Progettazione Direzione Lavori Manutenzione Sedi Istituzionali Erp

OGGETTO

Intervento di rimozione e sostituzione del manto di copertura contenente amianto Condominio di via Caprera n. 80. Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica e del
quadro economico dell'intervento. CUP. D18G21000020002.

PREMESSE

1. Il presente progetto riguarda la bonifica, con rimozione di componenti contenenti asbesto, della
copertura del portico del condominio situato nella cascina di via Caprera n. 80, edificio di proprietà
del Comune di Cremona, che ha comunicato in data 11 novembre 2016 la presente 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.

MOTIVAZIONE

1. E' stato pertanto redatto il presente progetto definitivo in linea tecnica, per poter accedere al
bando regionale.
2. I lavori riguardano la bonifica del manto di copertura della cascina di via Caprera n. 80, con la
rimozione del manto in coppi e la loro pulizia, nonché la rimozione dei canali di gronda, pluviali e
lattonerie e la rimozione con bonifica delle lastre sotto coppo in fibrocemento, contenenti amianto.

PRE-VERIFICHE 1. Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D18G21000020002.
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 15 febbraio 2021 (Protocollo n. 11776 del 16 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. 10270 del 10 febbraio 2021) 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. 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.
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.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021
DELIBERA
DECISIONE

1. Approvare il progetto definitivo, in linea tecnica, per l'intervento di rimozione e sostituzione del
manto di copertura contenente amianto nel condominio di via Caprera n. 80, 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.
1. Approvare il quadro economico dell'intervento, allegato I) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, per un importo di Euro 12.300,00 (I.V.A. 22% inclusa).
2. 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.
3. 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.pdf.p7m (impronta:
FBB519F79D572BCB85628D38E5C6413EED283CF9C8526F6C44905C6CA59E032B)
- B_ComputoMetricoEstimativo.pdf.p7m (impronta:
A175442463913F66100C8C511D603A5D4A727EEA54C2ACDB650B1FA50C527647)
- C_ElencoPrezziUnitari.pdf.p7m (impronta:
0B0EE8B2E4302B08A246D7A0D832B6971FA61329D775EDF551B2BDA85660FCC2)
- D_DisciplinareDescrittivoPrestazionale.pdf.p7m (impronta:
6105A949E23ECE27A4C0226DBD89F370B2A06638217B0C7F56A0B0FD35F6C5C6)
- E_PrimeIndicazioniSicurezza.pdf.p7m (impronta:
D8BC248E062701B3F94933D52B977A062E5F673774C9F73B2BCBD41BC8B1146E)
- F_DocFoto.pdf.p7m (impronta:
56F9ABA2EF80AE159C04E6AEED92C5AF0A0C7FEB24E05BB3ACD59DF8F2803816)
- G_Cronoprogramma.pdf.p7m (impronta:
F7C81B29D04245836EC2B0A8332E644F4AB67F100B7A8F44E77B5C291931D45D)
- H_ElaboratoGrafico.pdf.p7m (impronta:
C745131701E7651F827AE8ACD2E81732F3B87000BFAAEB7040024690086CBC17)
- I_QuadroEconomico.pdf (impronta:
3E821B8CF4F61A7801E2D750350534228618EE6E3AA1135C9FA8421AF9425B5C)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
570F6F2CD9DF08580E9E8C4105307830A87E9A91C9A6CF7F4DD963321944BEF8)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
50C9C2D17B8C9F686B58A2BFE7E2D68A5AC96E107F38FFA250D5C4547A4DA99F)
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