COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 33 del 02/03/2006

ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI BUSSETO E AZIENZA U.S.L. DI PARMA PER
COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE IN POLIAMBULATORI
EDIFICIO EX MACELLO COMUNALE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasei, addì due del mese di marzo, alle ore 21.40, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
NO
SI
SI
SI

Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima

PRESENTI:

5

ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE
DI BUSSETO E AZIENZA U.S.L. DI PARMA PER COSTITUZIONE UFFICIO
DIREZIONE LAVORI DI - RICONVERSIONE FUNZIONALE IN
POLIAMBULATORI EDIFICIO EX MACELLO COMUNALE PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2005, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato l’accordo trilaterale tra l’Istituto di
Assistenza per Anziani “A. Pallavicino” di Busseto, il Comune di Busseto e l’Azienda
U.S.L. di Parma per la definizione degli impegni preliminari alla nuova collocazione
dei poliambulatori di Busseto presso il fabbricato di proprietà comunale ex macello
posto in Via Paganini;
Rilevato:
- che detto accordo prevedeva a carico dell’Azienza U.S.L. di Parma l’elaborazione, a
cura del proprio Servizio Attività Tecniche, del progetto (preliminare, definitivo –
esecutivo) relativo alla - riconversione funzionale in poliambulatori del fabbricato ex
macello comunale -;
- che il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di - riconversione funzionale in
poliambulatori del fabbricato ex macello comunale – è stato approvato dalla Giunta
Comunale con delibera n. 131 del 22/09/2005, esecutiva ai sensi di legge,
nell’importo complessivo di Euro 800.000,00;
- che i lavori in oggetto sono stati affidati, a seguito di pubblico incanto, alla ditta
C.M.E. S.c.a.r.l. con sede a Modena con contratto in data 02/02/2006 n. 67 di Rep.,
in corso di registrazione;
Considerato:
• che, a norma dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è necessario
costituire l’ufficio della direzione dei lavori preposto alla direzione, controllo tecnico,
contabile ed amministrativo del cantiere in oggetto;
• che il vigente quadro normativo in materia di lavori pubblici, esprime con forza un
orientamento volto ad affidare, con assoluta priorità, agli Uffici Tecnici delle
Amministrazioni aggiudicatrici le funzioni di gestione e di controllo dell’intero
processo di realizzazione dell’opera pubblica, supportando eventuali carenze degli
uffici stessi attraverso forme associate di gestione degli interventi complessi;
• che l’intervento che si andrà a realizzare vedrà l’insediamento di diverse funzioni
legate sia ai servizi sociali del Comune che alle attività ambulatoriali e di
prenotazione delle prestazioni sanitarie per l’Azienda U.S.L. di Parma;
• che tale circostanza, unitamente ai citati indirizzi della legislazione in materia di
opere pubbliche ed alla complessità dell’opera, consentono di valutare come
adeguata la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori attraverso il
coinvolgimento delle professionalità presenti dell’organico del comune e
dell’Azienda U.S.L. di Parma applicando le norme di cui al regolamento comunale in
materia di incentivi per le attività di progettazione e direzione dei lavori approvato in
attuazione dell’articolo 18 della legge 109/94 e s.m.i.;
• che per tale scopo il Comune di Busseto e l’Azienda U.S.L. devono sottoscrivere
apposita convenzione per la regolamentazione dell’attività dell’Ufficio Direzione
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Lavori sottolineando che le risorse per tali attività saranno ricomprese nel quadro
economico relativo ai lavori in oggetto;
Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente, composto da n. 5 articoli, in cui
vengono definite le modalità operative ed organizzative per il funzionamento dell’ufficio
di direzione dei lavori nonché le risorse umane impiegate;
Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto è prevista
all’intervento 2.01.0501.1800 “ristrutturazione macello comunale” in conto RR.PP. 2005
finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2006 e relativi allegati;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’at. 49 del
D.Lvo. 18/08/2000 n 267 e s.m.;
Visti:
- la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;
- il D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.;
- il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la convenzione tra il
Comune di Busseto e l’Azienda U.S.L. di Parma concernente la costituzione, ai
sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b) della Legge n. 109/94 e s.m.i., dell’ufficio
consortile per la Progettazione e Direzione dei lavori e per il collaudo tecnico
amministrativo relativo ai lavori di - riconversione funzionale in poliambulatori del
fabbricato ex macello comunale -, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
2. di costituire l’ufficio di Direzione dei Lavori per la - riconversione funzionale in
poliambulatori del fabbricato ex macello comunale - così come indicato all’art. 2
della predetta convenzione e più precisamente:
Responsabile unico del procedimento Geom. G. Roberto Dejana (Responsabile del
Servizio Comune di Busseto)
Progettista
Arch. Antonio Pellegrini (A.U.S.L. Parma)
Coordinatore sicurezza in fase di
Arch. Antonio Pellegrini (A.U.S.L. Parma)
progettazione e direzione lavori)
Direttore Lavori
Arch. Antonio Pellegrini (A.U.S.L. Parma)
Ispettori di cantiere
Geom. Gallarotti Roberto (A.U.S.L. Parma)
Direttori Operativi
Geom. Giuliano Bastasini (A.U.S.L. Parma)
Geom. Michele Tagliavini (A.U.S.L. Parma)
Ing. Renato Maria Saviano (A.U.S.L. Parma)
Ing. Vincenzo Facchino (A.U.S.L. Parma)
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3. di dare atto che gli incarichi affidati ai dipendenti sopra citati, come stabilito dall’art.
1 della convenzione in oggetto, hanno decorrenza dalla data di esecutività del
presente atto e che la convenzione cesserà di avere effetto alla data di
sottoscrizione del certificato di collaudo finale di cui all’art. 199 del D.P.R. n. 554 del
21.12.1999;
4. di dare atto che i compensi, dovuti ai dipendenti del Comune di Busseto e
dell’Azienda U.S.L. di Parma per lo svolgimento delle varie attività, saranno
determinati ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 109/94 e s.m.i., ripartiti ai
sensi dei rispettivi regolamenti per la ripartizione del fondo di cui al medesimo art.
18 della Legge 109/1994, e trovano copertura nel quadro economico generale
relativo ai lavori in oggetto;
5. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto è
prevista all’intervento 2.01.0501.1800 “ristrutturazione macello comunale” in conto
RR.PP. 2005 finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
6. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
7. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
8. di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..
RENDE NOTO
che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n.
241/1990, è il geom. G. Roberto Dejana.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 02/03/2006

4

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 9 marzo 2006 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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