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  DELIBERAZIONE   N° 5                                                    Adunanza del 18-02-2023  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Approvazione del Progetto Definitivo  Esecutivo dei "Lavori di 
riqualificazione del parco pubblico sito in via Sabbioni" - CUP G77D23000000006 

 
   L'anno  duemilaventitre, addì  diciotto del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala delle adunanze 

di Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI VICE SINDACO Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI ASSESSORE Assente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   2 

Assenti  
   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. nr. 4381-2021 e nr. 6047-2022 “Realizzazione e 
Adeguamento di Parchi Gioco Inclusivi – Annualità 2023” intende mettere a disposizione risorse 
economiche finalizzate a promuovere interventi che hanno la finalità di realizzare e adeguare 
parchi gioco attraverso caratteri di inclusività; 
 
Considerato che l’orientamento dell’Amministrazione Comunale è indirizzato verso la 
realizzazione di lavori di riqualificazione del parco pubblico sito in via Sabbioni nell’area limitrofa 
alla Scuola Primaria; 
 
Dato atto che a tal fine, con Determinazione nr. 03-2023 del 13.02.2023 il Responsabile dell’Area 
Tecnica, ha affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto all’architetto Valentina 
Penzani con sede in Castelvetro Piacentino in via Nuova, 8 iscritta all’Ordine degli Architetti della 
provincia di Cremona al nr. 927 
 

Visto il Progetto definitivo-esecutivo predisposto dal tecnico incaricato e pervenuto in data 
17.02.2023 prot. 663 il quale si compone dei seguenti elaborati: 

• Tav. 1 Inquadramento  

• Tav. 2 Stato di fatto  

• Tav. 3 Progetto  

• Tav. 4 Rendering 

• Relazione Tecnica descrittiva – Allegato D (secondo modello regionale) 

• Relazione sociale – Allegato E (secondo modello regionale) 

• Computo metrico estimativo  

• Quadro economico  

• Cronoprogramma dei lavori – Opere edili 
i quali anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
Dato atto che le opere comportano una spesa complessiva pari a € 33.000,00 così suddivisa: 

- Opere edili € 10.960,51 

- Oneri per la sicurezza lavori edili € 239,49 

- Giochi € 15.005,26 

- Oneri per la sicurezza € 394,75 

- IVA al 4% su € 26.600,71 € 1.064,00 

- Spese tecniche per PROGETTO  € 1.040,00 

- Spese tecniche per D.L.  € 1.903,20 

- Incentivo art. 13 D. Lgs. 50-2016 € 532,00 

- Opere a verde € 1.860,79 
 Sommano € 33.000,00 

 
Considerato che l’opera verrà finanziata: 
€ 26.400,00 mediante fondi messi a disposizione da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. nr. 
4381-2021 e nr. 6047-2022 “Realizzazione e Adeguamento di Parchi Gioco Inclusivi – Annualità 
2023” 
€ 6.600,00 mediante fondi propri di bilancio  
 
Visto il D. Lgs. 50/2016 «Codice dei contratti» e relativo Regolamento di Attuazione; 
 
 



DELIBERA 
 
1- Di approvare il Progetto di definitivo-esecutivo riguardante i lavori di Riqualificazione del 

parco pubblico sito in via Sabbioni nell’area limitrofa alla Scuola Primaria; 
 

2- Di dare atto che tale progetto, predisposto dal Valentina Penzani con sede in Castelvetro 
Piacentino in via Nuova, 8 iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Cremona al nr. 927 e 
pervenuto in data 17.02.2023 prot. 663 di protocollo si compone dei seguenti elaborati: 

• Tav. 1 Inquadramento  

• Tav. 2 Stato di fatto  

• Tav. 3 Progetto  

• Tav. 4 Rendering 

• Relazione Tecnica descrittiva – Allegato D (secondo modello regionale) 

• Relazione sociale – Allegato E (secondo modello regionale) 

• Computo metrico estimativo  

• Quadro economico  

• Cronoprogramma dei lavori – Opere edili 
i quali anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
3-  Di dare atto che il progetto comporta una spesa complessiva pari a € € 33.000,00 così 
suddivisa: 

- Opere edili € 10.960,51 

- Oneri per la sicurezza lavori edili € 239,49 

- Giochi € 15.005,26 

- Oneri per la sicurezza € 394,75 

- IVA al 4% su € 26.600,71 € 1.064,00 

- Spese tecniche per PROGETTO  € 1.040,00 

- Spese tecniche per D.L.  € 1.903,20 

- Incentivo art. 13 D. Lgs. 50-2016 € 532,00 

- Opere a verde € 1.860,79 
 Sommano € 33.000,00 

 
4- Di demandare al Responsabile unico del procedimento Arch. Luigi Meanti le procedure per 
l’affidamento dei lavori indicando che troveranno applicazione i contenuti dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. 50-2016 il quale dispone che: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
” 
 
Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. 
 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI                  F.to Dr. Matteo Malvicini 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 21-02-2023          

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Francesca Compiani 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Francesca Compiani 

Salvirola, lì  21-02-2023                                                      ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

Dr. Matteo Malvicini 

                                                        

_____________________________ 

 

 

 

http://www.comune.salvirola.cr.it/

