
   

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  86 
 del 13-05-2013 
PROVINCIA DI FERRARA  

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Piano Triennale Opere Pubbliche 2013/2015 - Schema programma - Elenco 
Annuale 2013 - Variazione 
 
 
 
L'anno Duemilatredici e questo dì Tredici del mese di Maggio in Argenta, nella residenza 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle 
ore 13:30, la Giunta Comunale 
 
 
All'appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
  
FIORENTINI ANTONIO 
BALDINI ANDREA 
CONFICCONI ANTONIO 
ORIOLI LUCIANO 
GOMEDI ISABETTA 
 

PAMINI SAMUELA 
BOREA SAURO 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORENTINI ANTONIO quale Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 



 
Seduta del 13/05/2013 

Nr. 86 
 
Oggetto: Piano Triennale Opere Pubbliche 2013/2015 – Schema programma - Elenco Annuale 
2013 – Variazione. 
 

LA GIUNTA 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 213 del 18/10/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, dall’oggetto “Programma triennale lavori pubblici 2013/2015 – art. 126, comma 2, D.Lgs. 
163/2006” con la quale si prendeva atto che non essendo al momento previsti interventi di lavori 
pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 e quindi, ai sensi art. 126, comma 2 D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., nessun intervento risultava assoggettabile alla normativa in materia di 
programmazione (art. 128 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed artt. 13 e 271 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i), non si procedeva con l’adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 
2013/2015; 
 
Verificato che ad oggi sono stati individuati n. 2 interventi che presentano le caratteristiche di 
cui alla norma sopra citata e quindi assoggettabili alla normativa in materia di programmazione e 
più precisamente:  

- Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio ex Chiesa dei SS. Giovanni Battista ed 
Evangelista – via Aleotti in Argenta Capoluogo – CUP: C98F13000100002 – il cui progetto 
definitivo risulta approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 22.04.2013 
per un importo complessivo pari ad € 120.195,18; 

- Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio “Ex Villa Giordani” – via Fascinata in 
frazione di Santa Maria Codifiume – CUP: C98G13000130002- il cui Studio di fattibilità 
(elaborati di progetto conservati in atti al Servizio Opere Pubbliche) viene approvato con il 
presente atto per un importo complessivo pari ad € 100.000,00; 

 
Visto il D.P.R. 207/2010 e s. m.i.; 
 
Visto quindi lo Studio di fattibilità dei Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio “Ex Villa 
Giordani” – via Fascinata in frazione di Santa Maria Codifiume – CUP: C98G13000130002, 
nonché il progetto definitivo dei Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio ex Chiesa dei SS. 
Giovanni Battista ed Evangelista – via Aleotti in Argenta Capoluogo – CUP: C98F13000100002, e 
viste le relative schede riepilogative, di cui all’ allegato A)  al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, dalle quali risultano i quadri economici e le modalità di finanziamento 
relative ad ogni intervento; 
 
Dato atto che detti lavori saranno inseriti nell’elenco dei lavori da realizzarsi nell’annualità 
2013; 
 
Dato inoltre atto che per tutti i lavori come sopra elencati il Responsabile del procedimento, ai 
sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni, è l’Ing. Luisa 
Cesari Dirigente Settore Urbanistica, Ambiente, Demanio e Patrimonio; 
 
Preso atto che con D.M. 11.11.2011 n. 4509 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
approvato la procedura e i nuovi schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale delle opere pubbliche da applicare ai fini della predisposizione del programma triennale 
2013/2015; 
 
Dato atto che l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici (SITAR – Regione Emilia Romagna) 
con avviso in data 27.03.2013 ha comunicato l’avvenuta operatività delle nuove procedure 
informatiche ai fini della pubblicazione sul sito SITAR della Programmazione 2013/2015 secondo 
gli schemi di cui al D.M. 11.11.2011 n. 4509; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 



 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 riflettente la competenza residuale della Giunta 
Comunale  in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica dal Dirigente Settore Urbanistica Opere Pubbliche, Ambiente 
Demanio Patrimonio, Responsabile del servizio; 
 
A voti unanimi ritualmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

A) Di approvare lo studio di fattibilità, conservato in atti, relativo ai lavori di messa in 
sicurezza post-sisma edificio “Ex Villa Giordani” – via Fascinata in frazione di Santa 
Maria Codifiume – CUP: C98G13000130002 nell’importo risultante dal quadro 
economico riportato nella relativa schede riepilogativa, di cui all’allegato A) che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
B) Di prendere atto del progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza post-sisma 

edificio ex Chiesa dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista – via Aleotti in Argenta 
Capoluogo – CUP: C98F13000100002 – già approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 77 del 22.04.2013 nell’importo risultante dal quadro economico riportato 
nella relativa schede riepilogativa, di cui all’allegato A) che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
C) Di dare atto che i suddetti interventi saranno inseriti nell'elenco annuale dei progetti da 

realizzare nell'anno 2013. 
 
D) Di dare atto che  al finanziamento delle opere si provvederà nei modi indicati e 

specificati su ogni scheda lavoro qui allegata. 
 
E) Di inserire, a variazione della propria precedente deliberazione n. 213/2012, detti 

interventi nel Piano triennale opere pubbliche 2013/2015 – annualità 2013, Piano che 
viene quindi allegato al presente atto, sotto la lettera B) e quale parte integrante e 
sostanziale, a seguito dell’elaborazione effettuata secondo i criteri e gli schemi tipo 
definiti con D.M. 11.11.2011 n. 4509; 

 
F) Di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime da parte dei n. 5  Assessori presenti e 

votanti, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare 
corso agli adempimenti conseguenti.  

 
 

 
 
Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 
 
 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to in digitale Ing. Luisa Cesari 
 



Allegato A) alla Deliberazione G.C. n. 86 del 13/05/2013          
 
 
1) Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio ex Chiesa dei SS. Giovanni Battista ed 
Evangelista – via Aleotti in Argenta Capoluogo – CUP: C98F13000100002 
 
Lavori: 

A)  Importo esecuzione lavori     €   96.677,44 
B) Oneri sicurezza       €     3.500,00 
Totale          € 100.177,44 

Somme a disposizione 
-c1) Spese tecniche   €   10.000,00 
-c2) IVA 10%  €   10.017,74 

Totale Generale  € 120.195,18 
 
 
 
FINANZIAMENTO: 
 

Cap. 2104-16/1 “Manutenzione straordinaria vari edifici” – contributo regionale (Op. 407 Fi. 7) 
 
 
 

2) Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio “Ex Villa Giordani” – via Fascinata in frazione di 
Santa Maria Codifiume – CUP: C98G13000130002 
 
Lavori 

A1.Importo lavori base asta     € 70.000,00 
A2. Lavori in economia non soggetti a ribasso  €   5.000,00 
A3.Oneri sicurezza nnon soggetti a ribasso   €   5.000,00 

            Totale A)       € 80.000,00 
Somme a disposizione 

B1.I.V.A.. 10% su A.      €   8.000,00 
B2.Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06    €   1.600,00 
B3.Spese Tecniche esterne     €   3.000,00 
B4. Istruttorie       €   1.000,00 

      B5.Imprevisti ed arrotondamenti    €   6.400,00 
 

Totale Generale € 100.000,00 
 
 
FINANZIAMENTO: 
 

Cap. 2104-16/1 “Manutenzione straordinaria vari edifici” – contributo regionale (Op. 408 Fi. 7) 



Allegato B) alla Deliberazione G.C. n. 86 del 13/05/2013















 
 
 

Comune di Argenta 
Provincia di Ferrara 

 
Settore proponente: SETTORE Urbanistica Demanio Patrimonio 
 
 
Oggetto: Piano Triennale Opere Pubbliche 2013/2015 - Schema progamma - Elenco 
Annuale 2013 - Variazione 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 
 
Argenta, 10-05-2013 
 
 

F.to in Digitale 
Il Dirigente  

SETTORE Urbanistica Demanio Patrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Argenta (FE). 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Fiorentini Antonio Cavallari  Dott.ssa Ornella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 

 
   

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è 
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. 
N.445/2000 ed all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al 
documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente. 
In carta libera per uso amministrativo. 
 
Argenta, il  
                                                      Il Pubblico Ufficiale  




