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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 34 DEL 20-02-2018 
 
 
 

OGGETTO: “Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale del lungolago Zanardelli 
– 1° stralcio” - approvazione progetto definitivo-e secutivo. 
CIG 7398822510 - CUP J47H17000510004. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Febbraio alle ore 17:30 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 
GAETARELLI FABIO 

 

Presenti: 5 Assenti: 0 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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N. 34/G.C. del 20-02-2018 
 
 
OGGETTO: “Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale del lungolago Zanardelli – 

1° stralcio” - approvazione progetto definitivo-ese cutivo. 
CIG 7398822510 - CUP J47H17000510004. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTESO che, nell’ottica di una costante ed attenta manutenzione del patrimonio tesa alla 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini, è intenzione della scrivete Amministrazione comunale 
portare a compimento intervento di sistemazione della pavimentazione stradale del lungolago 
Zanardelli; 
 
RICHIAMATE 

• la Determinazione dell’Ufficio Tecnico LL.PP. - DUT n. 183/2017 con la quale veniva 
attribuito incarico all’ing. Andrea Pietro Capuzzi per la progettazione dello studio di 
fattibilità tecnico – economica dell’intervento in argomento e per la progettazione definitiva-
esecutiva (direzione lavori e sicurezza) del primo stralcio lavori;   

• La deliberazione di Giunta n. 235 del 21 novembre 2017 con la quale si approvava lo 
studio di fattibilità tecnico-economica di cui sopra; 

 
VISTO ora il progetto definitivo-esecutivo relativo al 1° stralcio dei lavori di manutenzione 
straordinaria del Lungolago Zanardelli in argomento, elaborato in proposito dal citato ing. Andrea 
Pietro Capuzzi, depositato in data 20/02/2018 ed acquisito al prot. n. 3314, composto dai seguenti 
elaborati: 
 

• Relazione tecnica, piani di manutenzione e documentazione fotografica; 
• Quadro economico; 
• Computo metrico; 
• Computo metrico estimativo; 
• Quadro incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie in cui si compone 

l’opera; 
• Schema di contratto; 
• Capitolato speciale d’appalto; 
• Elenco prezzi unitari; 
• Cronoprogramma; 
• Piano di sicurezza e coordinamento; 
• Fascicolo Informazioni 
• Tavola grafica n. 1/2; 
• Tavola grafica 2/2; 

 
ed avente quadro economico di complessivi € 262.215,20 - di cui € 174.000,00 per lavori a base di 
gara, € 6.000,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 82.215,20 (di cui € 31.720,00 per spese 
tecniche già regolarmente impegnati a seguito di DUT 183/2017) per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale,  
 
DATO ATTO che la spesa riferita a quanto sopra trova regolare copertura per complessivi  
€ 230.495,20 (€ 262.215,20 – 31.720,00) al capitolo 20811/715 del Bilancio corrente come si 
specifica: 

A) per € 175.000,00 con permessi di costruire; 
B) per €   55.495,20 con avanzo economico; 

 



GC n. 34 del 20-02-2018 - Pagina 3 di 4 
 

VERIFICATO che il progetto, così come predisposto, è conforme alle disposizioni che regolano la 
progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli artt. dal 
17 e 23 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. e che gli allegati tecnici sopra elencati ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente uniti al presente 
provvedimento ma depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 
 
RITENUTO l’intervento rispondente ai fini dell’Amministrazione Comunale e di procedere pertanto 
all’approvazione del medesimo onde consentire l’avvio della procedura di gara per l’affidamento 
dei lavori volti prioritariamente a garantire la salute pubblica e ripristinare la piena funzionalità dei 
percorsi pedonali e viari in vista delle prossime manifestazioni sportive nazionali ed internazionali 
tra cui Dragon boat festival, Gardalonga  ed Xterra  del maggio p.v. ed, in generale, 
dell’approssimarsi della stagione turistica; 
   
RICORDATO che il progetto in parola è stato oggetto di verifica e validazione in data 20.02.2018 
con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 “Verifica preventiva della progettazione” del D.Lgs. 50/2016, 
e che la stessa funge da permesso di costruire; 
 
PRESO ATTO che: 

• in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato 
attribuito il seguente CIG 7398822510; 

• il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto del presente provvedimento 
è il seguente: J47H17000510004; 

 
RICORDATO che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 è il 
responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. arch. Mauro Peruzzi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti responsabili di 
servizio ai sensi dell’art. 49 – comma primo – del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale 
parte sostanziale del presente provvedimento, 

 
• Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale del lungolago Zanardelli – 1° stralcio ” avente 
quadro economico di € 262.215,20 - di cui € 174.000,00 per lavori a base di gara,  
€ 6.000,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 82.215,20 (di cui € 31.720,00 per spese 
tecniche già regolarmente impegnati a seguito di DUT 183/2017) per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale dando atto che il progetto stesso, se pur non 
materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente atto ed è depositato 
presso l’ufficio LL.PP.; 
 

• di dare atto che il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 
2018/2020 – elenco annuale 2018 - e trova regolare copertura per complessivi  
€ 230.495,20 (€ 262.215,20 – 31.720,00) al capitolo 20811/715 del Bilancio finanziato 
come di seguito: 

C) per € 175.000,00 con permessi di costruire; 
D) per €   55.495,20 con avanzo economico; 

 
• di dare atto che la documentazione di progetto: 

� Relazione tecnica, piani di manutenzione e documentazione fotografica; 
� Quadro economico; 
� Computo metrico; 
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� Computo metrico estimativo; 
� Quadro incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie in cui si compone 

l’opera; 
� Schema di contratto; 
� Capitolato speciale d’appalto; 
� Elenco prezzi unitari; 
� Cronoprogramma; 
� Piano di sicurezza e coordinamento; 
� Fascicolo Informazioni 
� Tavola grafica n. 1/2; 
� Tavola grafica 2/2; 

se pur non materialmente allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante ed 
è depositata agli atti dell’Ufficio LL.PP. comunale; 

 
• DI DARE ATTO che: 
� in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito 
il seguente CIG 7398822510; 

� il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto del presente provvedimento è 
il seguente: J47H17000510004; 

 
 
Successivamente la Giunta Comunale, stante la necessità di procedere con celerità all’adozione 
della determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori, con votazione unanime e palese 
 

Delibera 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(Dott.ssa FABRIS EDI)  (CASTELLINI DELIA MARIA) 

 


