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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021
Oggetto:

Intervento di rimozione e sostituzione della copertura contenente amianto della ex
Casa del Custode presso il Centro Sportivo Maristella, di proprietà del Comune di
Cremona. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo e del quadro
economico dell'intervento. CUP: D18G21000030002.

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. 28
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 della ex Casa del
Custode presso il Centro Sportivo Maristella, di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione, in
linea tecnica, del progetto definitivo e del quadro economico dell'intervento. CUP:
D18G21000030002.
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 della ex Casa del Custode
presso il Centro Sportivo Maristella, di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione, in linea
tecnica, del progetto definitivo e del quadro economico dell'intervento. CUP: D18G21000030002.
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. 28
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021

Settore

SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Manutenzione Interventi alla città

OGGETTO

Intervento di rimozione e sostituzione della copertura contenente amianto della ex Casa del
Custode presso il Centro Sportivo Maristella, di proprietà del Comune di Cremona.
Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo e del quadro economico
dell'intervento. CUP: D18G21000030002.

PREMESSE

1. Il presente progetto riguarda la bonifica, con rimozione di componenti contenenti asbesto della
copertura della ex casa del Custode presso il Centro Sportivo Maristella , edificio di proprietà del
Comune di Cremona, che ha comunicato in data 18 aprile 2019 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
dovrà avvenire 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 del manto di copertura con la rimozione del manto in coppi, dei
canali di gronda e dei pluviali e lattoneria, nonché la loro sostituzione.

PRE-VERIFICHE 1. Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D18G21000030002.
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. 28
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2021
DELIBERA
DECISIONE

1. Approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo per l'intervento di rimozione e sostituzione della
copertura contenente amianto della casa del Custode presso il Centro Sportivo Maristella, 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 44.250,00 (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.pdf.p7m (impronta:
E619CE2ADE60F2AF404E107385E01CFE22593C18079D34E8D6602FA6B4BD119C)
- B_ComputoMetricoEstimativo.pdf.p7m (impronta:
51DE73E21B9998AFDA2B0E97FEDEE736DA7D7ACD899EB47F2A0143012AB47737)
- C_ElencoPrezziUnitari.pdf.p7m (impronta:
A4762C76AF830ABE40841B6696D298E296B0430AEE62132C557C60F866262FEC)
- D_DisciplinareDescrittivoPrestazionale.pdf.p7m (impronta:
DA755CE337D91A4FACB0735846D0220F5158ACB280A292C878EF0DD4AB15BC3E)
- E_PrimeIndicazioniSicurezza.pdf.p7m (impronta:
2EAC7E87C6E3511A1CF074D6E62C4EDFC1CB50A5490D79AF7D592320AC65AB04)
- F_DocFoto.pdf.p7m (impronta:
C20ACC6E99C840A2FE8504D204FC53281E8CE428DD6C857B7CF232A2D40FE8E1)
- G_Cronoprogramma.pdf.p7m (impronta:
D60153F9B9EA8C89085853954BEEE00215530C65A619256808BB27DCDFA0FFE6)
- H_ElaboratoGrafico.pdf.p7m (impronta:
C23E1553AAC0F52664870E278BA588EDA3743C52B5D55E701CA736F90FE05B42)
- I_QuadroEconomico.pdf (impronta:
EA3FC82528458577993DE700211C018E1A76CBA5DB3BFB7DDBCA4C0F5213E179)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
14C1A5BEC910F42B03B5D234EDB531EB01D16806142832123714FA360080FE5A)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
32359A58CE7D1ACF933DD7ED5E666908037036B5F7BBCC6616046DDF99AC613A)
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