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OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO - SOSTITUZIONE GIOCHI.

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

SAMBO MATTEO
CARABELLI LORENZO
BATTIGELLI SILVIA
BORGHI ANGELA
PERLASCA BENEDETTA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

4
1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Reggente Dott. RONCEN Ivan il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAMBO Matteo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO - SOSTITUZIONE GIOCHI.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è nel programma di questa Amministrazione comunale avviare la
riqualificazione dei parchi gioco del territorio comunale al fine di renderli più sicuri e fruibili agli
utenti;
Considerato che, dall’esito dei sopralluoghi effettuati dal Settore Lavori Pubblici, emerge la
necessità di un sostanziale intervento che consiste nella sostituzione completa di alcuni giochi nelle
seguenti aree verdi: Parco Via Trieste, Parco Via Papa Giovanni XXIII, Parco Via Costituzione,
Parco Via Bellini;
Preso atto che tali interventi devono essere eseguiti in tempi rapidi ed in ogni caso entro
l’inizio della stagione primavera/estate, periodo di maggior affluenza nei parchi da parte degli utenti
ed in particolar modo dei bambini;
Visto il progetto prodotto dal Settore Lavori Pubblici, a firma dell’Arch. Alessandra
Comparin, soggetto incaricato della redazione della progettazione dell’intervento, costituito da:
-

Quadro economico;

-

Schede interventi;

Considerato che il progetto:
-

comporta una spesa complessiva di € 61.750,00;

-

interessa aree di proprietà comunale;

-

contempla opere che non alterano la destinazione d’uso esistente;

-

è conforme alle normative tecniche, ambientali, edilizie ed igieniche, di sicurezza
previste dalle leggi vigenti, più precisamente agli strumenti urbanistici adottati ed
approvati, nonché alle indicazioni e prescrizioni urbanistiche del PGT vigente;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per quanto non abrogato dal nuovo Codice dei
Contratti;
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000 e s.m.i., in
ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici ed in
ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
Ritenuto procedere, per quanto di propria competenza, all’approvazione del progetto in
argomento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Considerato che si rende necessario procedere celermente con le successive fasi per
l’affidamento dei lavori;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il progetto relativo alla “RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI”
redatto dal Settore Lavori Pubblici, nella persona dell’Arch. Alessandra Comparin,
composto dagli elaborati seguenti:
-

Scheda Parco di Via Bellini;
Scheda Parco di Via Costituzione;
Scheda Parco di Via Giovanni XXXIII;

2.

Scheda Parco di Via Trieste;
Quadro economico;

DI APPROVARE il quadro economico dell’opera qui di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO DEI LAVORI:

EURO

40.737,60

ONERI SICUREZZA diretti

EURO

3.542,40
44.280,00

Interventi di SISTEMAZIONE AREE VERDI

5.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

49.780,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22 % su IMPORTO LAVORI

EURO

10.951,60

somme ex art.113 del d.lgs. n. 50/2016

EURO

995,60

imprevisti comprensivi di IVA

EURO

22,80

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE

EURO

11.970,00

TOTALE INTERVENTO IVA
compresa

EURO

61.750,00

3.

DI DARE ATTO che la soluzione progettuale presentata risulta coerente con le scelte e gli
indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale;

4.

DI DARE ATTO che l’importo di € 61.750,00 trova copertura economica nei fondi propri
di bilancio finanziato con le competenze di cui dell’esercizio 2019 alla missione 09
programma 02 ad oggetto “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale – arredo urbano”
al cap. 20401;

5.

DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Nicoletta VASCONI,
Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

6.

DI DICHIARARE, stante l’urgenza dell’adozione degli adempimenti conseguenti ai sensi
dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente Deliberazione immediatamente
eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente
SAMBO Matteo

Il Segretario Comunale Reggente
Dott. RONCEN Ivan

FIRMA DIGITALE

FIRMA DIGITALE

********************************************************************************
Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
stato pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2020, ai sensi
dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
In data 06.12.2019:
N la presente deliberazione diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui al 3° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, salvo che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell’art.
127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
S la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Il Segretario Comunale Reggente
Dott. RONCEN Ivan
********************************************************************************
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
********************************************************************************
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

