COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 26/07/2017
OGGETTO: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO
VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO
A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE
PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19:25 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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OGGETTO: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO
VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO
A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE
PROPEDEUTICHE PER LA RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23/4/2001, con la quale si approvò la
convenzione per la progettazione e realizzazione degli interventi di riequilibrio ambientale, nel
territorio dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi, in attuazione delle deliberazioni assunte in data
11/03/1992 dal Comitato Nazionale per la Variante di Valico – istituito con DPCM 28/11/1990 – per
il coordinamento degli interventi connessi al potenziamento dell’autostrada Milano – Napoli, nel
tratto appenninico Bologna – Firenze.- Interventi “non causa-effetto”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 06/10/2009 con la quale è stato approvato il 3°
atto aggiuntivo alla convenzione del 24/09/2001 citata, al fine di trasferire agli Enti Locali
territorialmente competenti la realizzazione delle opere originariamente previste da parte di
Autostrade, con finanziamento a carico di quest’ultima, nei limiti complessivi stabiliti dalla
Convenzione.
Considerato che tra gli interventi trasferiti è compreso l’intervento di regimazione di Rio Verde nel
tratto Mongardino-San Lorenzo – REL 142;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 25 del 13/04/2016 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione l’intervento di regimazione di Rio Verde nel tratto
Mongardino-San Lorenzo e di approvazione del quadro economico generale dell’intervento per un
importo di € 1.353.116,00;
Vista la determinazione n. 129 del 27.04.2015 di impegno di spesa a favore del Consorzio della
Bonifica Renana in attuazione della delibera della Giunta comunale n. 75 del 20.11.2013 con la
quale è stata approvata la Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Renana e il Comune di
Sasso Marconi per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori in oggetto;
Dato atto che è in atto la procedura per la permuta del terreno identificato catastalmente al foglio
60 - mappale 402 – sub 9-10 piano T mq. 132,30 (dei quali mq 40 oggetto di permuta) di proprietà
Sassi Maria Cristina incluso nel piano particellare approvato con la delibera n. 25/2016 richiamata,
come da delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2017 con il foglio 60 - mappale 403 di
proprietà comunale;
Visto il Contratto di comodato gratuito ai sensi dell’art. 1803 del C.C. sottoscritto in data
23.06.2017, con il quale la proprietà Sassi Maria Cristina ed il Comune di Sasso Marconi,
rappresentato dall’ing. Andrea Negroni, stabiliscono le condizioni della permuta e dell’utilizzo del
terreno interessato anche dai lavori qui in approvazione;
Considerata la necessità di risolvere preventivamente alcune interferenze nell’ambito del 1°
stralcio si è dato mandato di prevedere una ulteriore fase di lavori di carattere propedeutico che
consistono nella predisposizione degli accessi dei civici 5/1, 5/2, 5/3 in modo da ottimizzare la

logistica del cantiere principale, ridefinire le aree private mediante nuova recinzione, realizzazione
di un nuovo sistema di raccolta acque piovane stradali, spostamento delle interferenze Telecom ed
Enel, predisposizione cavidotti gas e acqua civici 5/1, 5/2 e 5/3, interramento linee Telecom ed
Enel.
Visto il progetto redatto dai tecnici del Consorzio della Bonifica Renana costituito dai seguenti
elaborati:
- 1 Relazione generale
- 2 Elaborati grafici
- 3 Computo metrico estimativo
- 4 Elenco prezzi unitari
- 5 Quadro economico
Dato atto che l’importo dei lavori delle opere stralciate, come da quadro economico, è di € 33.500,
di cui 1.500 per oneri sicurezza, più IVA 22% per complessive € 40.870,00;
Rideterminato come segue il quadro economico del primo stralcio dei lavori:

DESCRIZIONE
1

IMPORTO

PRECEDENTE

Importo lavori 1° stralcio funzionale – a
monte della ex SS Porrettana

€ 237.702,21

€ 271.202,21

2

Costi sicurezza

€ 18.279,90

€ 18.279,90

3

Importo lavori in appalto

€ 255.982,11

€ 289.482,11

Somme a disposizione
4

IVA 22% su 3

€ 56.316,06

€ 63.686,06

6

Risoluzione interferenze – IVA compresa

€ 20.000,00

€ 20.000,00

7

Imprevisti e lavori in economia – IVA
compresa

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Totale 1 ° stralcio

€ 342.298,17

€ 383.168,17

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 redatto dal Consorzio della Bonifica Renana per le opere
propedeutiche per risoluzione di interferenze e per la realizzazione degli accessi alle proprietà
private via Mongardino 5/1, 5/2 e 5/3 nell’ambito dei lavori di regimazione e adeguamento
idraulico del Rio Verde tratto Mongardino-San Lorenzo – 1° stralcio funzionale tratto a monte
della ex S.S. Porrettana;

-

di dare atto che l’importo dei lavori corrisponde ad € 33.500 più IVA 22% per complessive €
40.870,00;

-

di rideterminare il quadro economico del primo stralcio dei lavori, come indicato in parte
narrativa;

-

che l’importo complessivo trova copertura sull’impegno n. IA933/1/2010 assunto sul capitolo
29601/709/2016

Codice CUP:B96E10000780005

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

