
 

 

 

 

N. 39                          

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
 

OGGETTO: PRIMO INTERVENTO FINALIZZATO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA “COMUNITÀ ALLOGGIO DI LUGAGNANO VAL 
D’ARDA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  
 
 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Ventinove   del mese di  Ottobre  alle ore  12,30 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO            SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
   ================== 
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
Il geom. Ivano Rocchetta, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 
 

 

 



 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Premesso 
- che con deliberazione di giunta dell’Unione  n. 29 del 20.7.2016 è stata approvata la 
“Relazione tecnica riguardante l’ispezione visiva sulla struttura “Comunità Alloggio”   del 
comune di Lugagnano VaL D’Arda, finalizzata alla valutazione del rispetto della normativa 
antincendio, redatta dallo studio di ingegneria Promoter Engineering Srl di Piacenza, 
concludente nell’importo di € 130.000,00 di cui € 50.000,00 per lavori urgenti da realizzare 
entro il 31/12/2016; 
 
- che la spesa di €. 50.000,00 per i  lavori urgenti da realizzare entro il 31/12/2016, veniva 
posta a carico del comune di Lugagnano Val d’Arda il quale avrebbe provveduto al  
trasferimento delle risorse economiche  a questa Unione per la realizzazione dei lavori; 
 
- che con determinazione  n. 87  del 30.7.2016  veniva conferito apposito incarico allo 
studio Promoter per la progettazione esecutiva dei lavori di primo intervento; 
 
Atteso che nel frattempo è emersa la necessità di intervenire con lavori di manutenzione 
al vano ascensore per cui lo Studio Promoter è stato incaricato di comprendere anche tali 
lavori nel progetto di primo intervento dei lavori di adeguamento alla normativa 
antincendio; 
 
Visto il progetto esecutivo dei lavori  redatto dallo studio di ingegneria Promoter 
Engineering Srl relativo ai lavori di primo intervento finalizzato al rispetto della normativa 
antincendio della struttura “Comunità alloggio” di Lugagnano Val d’Arda concludente 
nell’importo complessivo di €. 60.000,00 di cui €. 37.299,93 per lavori, così suddivisi: 
€.  31.114,61 per lavori edili 
€.       5.305,32 per impianti elettrici 
€.             880,00 per  sicurezza specifica 
€.   22.700,07 per somme a disposizione dell’amministrazione 
 
Preso atto che  il Comune di Lugagnano Val d’Arda, con  deliberazione di   Giunta 
Comunale n.  82 del 29.10.2016, ha approvato in linea tecnica il  suddetto progetto 
prevedendo  di  finanziare l’importo complessivo dei lavori  di € 60.000,00, mediante 
contrazione di mutuo e conseguente trasferimento delle risorse economiche all’Unione dei 
Comuni montani “Alta Val d’Arda”; 
 
Ritenuto  di procedere all’approvazione di detto progetto affidando alla  struttura della 
CUC di questa Unione, unica struttura dotata di personale con competenze tecniche, la 
competenza alla gestione dell’appalto dei lavori; 
 
Visto il D.Lgs 18.4.2016, n. 50 all’oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti  erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 
 
 



Premesso che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267: 
- del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica; 

  - del Responsabile del  Servizio Finanziario, per ciò che riguarda la regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

 
DELIBERA 

 
Di approvare  il progetto esecutivo dei lavori di primo intervento finalizzato al rispetto della 
normativa antincendio della struttura “Comunità alloggio” di Lugagnano  Val d’Arda, redatto 
dallo studio Promoter di Piacenza,  nell’importo complessivo di €. 60.000,00 di cui €. 
37.299,93 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza; 

 
Di dare atto che la spesa suddetta trova imputazione  nel  Bilancio di previsione 2016/2018 
all’intervento 21030101/1 voce “manutenzione straordinaria comunità alloggio”, dove esiste 
idoneo stanziamento; 

 
Di dare atto, ai sensi dell’art.200 del D.Lgs. 18.8.00, n.267, che non esistono maggiori spese 
derivanti dall’investimento in oggetto per cui non è necessario tenerne conto nei bilanci 
pluriennali successivi; 
 
Di demandare alla  struttura della CUC di questa Unione, unica struttura dotata di personale 
con competenze tecniche, la gestione dell’appalto dei lavori, individuando nel responsabile di 
tale struttura, geom Filippo Franzini, il responsabile unico del procedimento (RUP) il quale 
provvederà a tutti i conseguenti adempimenti nel rispetto della normativa vigente e della 
competenza derivategli dal presente incarico; 

 
Di dichiarare il presente atto, con apposita ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 u.c. del D.lgs. 18.8.00, n.267; 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
                   

                              IL RESPONSABILE DELLA CUC 
            GEOM. FILIPPO FRANZINI 

        
 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ COTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        FINANZIARIO 

       RAG. CARLA CANTARELLI 

              

 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 39 del  29.10.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  13.12.2016 
 
 
Addi   13.12.2016                        L’incaricato  al servizio 

 Istruttore Direttivo del Comune di 
                  Castell’Arquato 
                               -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)  
 
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3) 
 
 
Addi   13.12.2016                 L’incaricato  al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                              -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
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