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OGGETTO: ARREDO URBANO - FORNITURE DIVERSE - APPROVAZIONE 

PROGETTO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venti del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 205   DEL   20/05/2019 
 

ARREDO URBANO - FORNITURE DIVERSE - APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

 Premesso che: 

 

• intendendo l’Amministrazione Comunale dar seguito al riordino di elementi di arredo urbano 

collocati presso strade, giardini pubblici, aree gioco e parchi periurbani, in parti diverse della 

città, al fine di implementarne e migliorarne l’aspetto funzionale ed estetico, ha formulato 

indirizzi per addivenire ad interventi puntuali di rigenerazione, nella consapevolezza che la 

cura dei beni comuni materiali rappresenti un esempio di buona pratica e possa agevolare i 

rapporti sociali, rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini e favorendo l’attrattività 

urbana; 

 

• pertanto, in coerenza con il documento unico di programmazione finanziaria relativa 

all’esercizio 2019-2021 ed il bilancio di previsione, la Divisione Tecnica Comunale –

Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano ha redatto un progetto denominato “Arredo 

urbano: forniture diverse”, per il completamento, il rinnovamento e la rifunzionalizzazione 

di spazi ludici presso l’area verde in Via Valle d’Aosta, in Corso del Piazzo, in Via De 

Amicis in località Chiavazza ed in Strada Vaglio Colma in località Vaglio e presso il giardino 

pubblico “Arequipa”, e di elementi di arredo urbano quali panchine, fioriere e cestini e di 

allestimento artistico del Monumento alla Vespa, nonché di rinnovamento di infrastrutture 

lignee presso il parco del Bellone, consistente nei seguenti elaborati: 

 

 Relazione tecnico-illustrativa 

 Schema di contratto e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 Calcolo della spesa e prospetto economico; 

 Elaborato grafico “Inquadramento degli interventi, documentazione fotografica” 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta        € 38.802,09 

Incidenza manodopera     € 12.766,71 

Oneri per la sicurezza        €   2.157,93 

 

Totale lavorazioni          € 40.960,02 

 

Somme a disposizione dell'amministrazione:      

 IVA 22%     €  9.011,20 

 Imprevisti e arrotondamenti   €       28,78 

  

 Totale somme a disposizione       €   9.039,98 

             

Importo di progetto        € 50.000,00 

 

 Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato, in coerenza con 

quanto dettagliato all’articolo 23 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i., in attuazione degli indirizzi 

dell’Assessorato Parchi e Giardini; 

 

 Visto: 

 



− il vigente Statuto Comunale; 

− il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 

− il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per quanto applicabile; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il progetto relativo a “Arredo urbano: forniture diverse”, per una spesa 

complessiva di Euro 50.000,00 IVA compresa, come dettagliato in premessa e qui reso 

proprio; 

 

2. di dare atto che la somma occorrente per l’acquisizione delle forniture di cui al punto 1. è 

allocata nel Bilancio Pluriennale al Capitolo 202011140000/52 all’oggetto “Attrezzature 

varie”, esigibile nell’anno 2019, in coerenza con la programmazione della spesa definita 

dagli elaborati progettuali, articolata in lotti funzionali, la cui progettazione e realizzazione 

è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione 

delle altre parti,  come definiti all’articolo 3 comma 1 lettera gg) e secondo i disposti di cui 

all’articolo 51 del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50, in modo da poter consentire l’affidamento 

delle varie prestazioni anche attraverso procedure negoziali comunque nel rispetto delle 

norme vigenti sugli appalti pubblici, per favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole 

imprese (come definite all’articolo 3 comma 1 lettera aa) del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, 

compreso l’impegno di spesa per la copertura degli oneri di cui al punto 1. nell’ambito delle 

risorse finanziarie assegnate; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 

 


