COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 19/07/2017
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SASSO MARCONI" - 2°
STRALCIO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B94H17000260009
L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 15:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 39 del 19/07/2017

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SASSO MARCONI - 2°
STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B94H17000260009
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 16 del 29.03.2017 di approvazione bilancio di
previsione 2017-2019 e programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019;
Rilevato che nel piano delle OOPP anno 2017 è previsto l’intervento per la ristrutturazione della
piscina comunale 2° stralcio per un importo di € 370.000,00 finanziato con fondi comunali per €
40.000 e mutuo per € 330.000, affidato al RUP arch. Lavinia de Bonis, responsabile dell’U.O.
“opere pubbliche”, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 30 in data 17.05.2017 con oggetto: “1° provvedimento
di variazione del bilancio di previsione 2017/2019”, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha
aumentato per l’importo di € 40.000 il finanziamento dell’opera, portandolo a complessivi €
410.000, così suddivisi:
€ 370.000 con mutuo da richiedersi alla Cassa DDPP
€ 40.000 con fondi comunali
Vista la determinazione n. 158 del 24/05/2017 con la quale si è proceduto all’accantonamento per
incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti;
Viste le delibere di Giunta comunale:
- n. 28 del 03.05.2017 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
ristrutturazione della piscina comunale 2° stralcio per un importo complessivo di € 370.000,00 ai
sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016;
- n. 32 del 19/05/2017 di approvazione del progetto redatto internamente dal RUP/progettista arch.
Lavinia de Bonis, con la collaborazione di personale interno, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice
dei contratti pubblici;
Considerato che con determinazione n. 178 del 12/06/2017 è stato affidato l’incarico per la
progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e la direzione dei
lavori dell’opera all’arch. Fabrizio Tunioli, con studio in Bologna, via Solari n. 37 – C.F.
TNLFRZ71C16A944M, regolarmente iscritto all’ordine degli architetti n. 3625, per l’importo di €
23.200,00 più oneri 4% ed iva 22% per complessive € 29.436,16;
Considerato che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere contestualmente ai lavori di
manutenzione straordinaria anche all'adeguamento antincendio dell’impianto sportivo;
Richiamata la determina n. 209 del 06.07.2017 con cui è stato integrato l’incarico per la redazione
degli elaborati necessari per la pratica antincendio di cui sopra per un importo di € 2.755,10
(comprensive degli oneri dei Vigili del fuoco);
Dato atto che con prot. 12076 in data 17.07.2017 è stata depositata c/o il Comando dei Vigili del
fuoco di Bologna la richiesta di valutazione del progetto, come da ricevuta di avvenuta consegna in
data 17.07.2017;
Che per iniziare i lavori di adeguamento antincendio si aspetterà il rilascio del parere da parte dei
Vigili del Fuoco, mentre quelli di manutenzione straordinaria – da effettuare con urgenza prima
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della riapertura della Piscina - inizieranno appena possibile (compatibilmente con i tempi di
espletamento della procedura di affidamento);
Visto il progetto esecutivo redatto dai progettisti incaricati ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del
D.Lgs.50/2016, e al D.LGS 207/2010 - Titolo II Capo I- Sezione IV, costituito dagli elaborati grafici
e documentali come da elenco allegato e dagli elaborati presentati ai Vigili del fuoco per la pratica
antincendio;
Visto il verbale di validazione del progetto in data 17.07.2017 redatto ai sensi dell’art. 26 del
decreto legislativo n. 50/2016;
Determinato come segue il quadro economico dell’opera:

Capo A

1
2
3

Importo lavori 2° stralcio
di cui Importo stimato della sicurezza
Totale lavori 2° stralcio

Capo B

4
5
6
7
8
9

Somme adisposizione:
Iva 22%su capo A/3
incarico prog int (oneri compresi) det. 158/17
progettazione esecutiva e D.L. det. 178/2017
spese tecniche parere antincendio VVF
oneri per VVF
Accantonamento, imprevisti, Acquisti e lavori
in economia

10

€295.610,66
€ 5.478,00
€295.610,66

€ 65.034,35
€ 4.044,20
€ 29.436,16
€ 2.537,60
€ 217,50

Totale somme adisposizione

€ 13.119,53
€114.389,34

Totale 2° stralcio

€410.000,00

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

- di approvare il progetto esecutivo con il relativo quadro economico dei lavori di ristrutturazione
della piscina comunale 2° stralcio per un importo complessivo di € 410.000,00 ai sensi dell’art. 23
comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;
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- di dare atto che il progetto è stato validato ai sensi dell’art. 26 del decreto n. 50/2016 con verbale
in data 17.07.2017;
- di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 26102/706/2017 del corrente esercizio
finanziario;
- che l’importo di € 410.000,00 è finanziato con fondi comunali per € 40.000 e con mutuo per €
370.000 della Cassa DDPP.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 374
Segreteria Area Tecnica
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SASSO MARCONI" - 2°
STRALCIO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B94H17000260009

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/07/2017

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 374
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SASSO MARCONI" - 2°
STRALCIO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B94H17000260009

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/07/2017

LA RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 19/07/2017
Segreteria Area Tecnica

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SASSO MARCONI" - 2°
STRALCIO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B94H17000260009.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 19/07/2017

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SASSO MARCONI" - 2°
STRALCIO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B94H17000260009.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2017 al 12/08/2017, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/01/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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