COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 25 del 06/03/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 15:45 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
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
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. 25 del 06/03/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 82 del 10/10/2018 di approvazione del progetto
dei lavori di manutenzione straordinaria nel canile comunale, consistenti nel rifacimento della rete
acquedotto interna, e comportante una spesa complessiva di € 20.239,70;
Richiamate inoltre:
- la determinazione del Responsabile area Tecnica n. 370 del 30/11/2018 con la quale si
provvedeva all’indizione di gara con RDO sul mercato elettronico mediante il criterio del minor
prezzo sull’importo a base di gara stabilito in € 15.589,00 per lavori a base d’appalto soggetti a
ribasso, oltre a € 1.000 per oneri sicurezza;
- la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 420 del 19/12/2018 con la quale, a seguito di
espletamento della procedura di gara, si provvedeva all’affidamento dei lavori alla ditta TECNOS
srl di Sasso Marconi per un importo dei lavori di € 15.277,22 oltre € 1.000 per oneri sicurezza;
Dato atto che i lavori sono regolarmente iniziati come da verbale di consegna in data 15/01/2019;
Considerato che, successivamente all’approvazione del progetto, a seguito di variazione di bilancio
sono state stanziate ulteriori somme vincolate all’esecuzione di interventi sul canile comunale;
Accertato che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche e migliorie
alle opere in esecuzione, quali la modifica del tracciato di alcuni tratti e la modifica del diametro di
alcuni tratti di tubazione;
Ritenuto inoltre di apportare variazioni migliorative dell’opera nell’interesse dell’Amministrazione,
richieste anche dal soggetto gestore del canile, consistenti nella realizzazione di ulteriori pozzetti di
raccordo e ulteriori saracinesche, nonché il rifacimento di un tratto di pavimentazione deteriorato;
Vista la perizia di variante costituita dalla relazione della D.L. e RUP e verbale di concordamento
dei nuovi prezzi ed il quadro comparativo redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del
decreto lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità
come meglio descritto nella Relazione Tecnica di perizia;
Dato atto che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa aggiuntiva per lavori pari ad €
3.862,94 più IVA 22%e che tale perizia è stata disposta dal Progettista/Responsabile del
Procedimento;
Dato atto che l’impresa ha accettato l’esecuzione delle ulteriori opere e ha sottoscritto il verbale di
concordamento nuovi prezzi;
Ritenuto di procedere ad approvare la perizia di variante e suppletiva proposta dal Responsabile
del Procedimento conservata agli atti dell’area tecnica e di approvare come segue il nuovo quadro
tecnico dell’opera:
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1
2
3
4

5

Descrizione
Importo lavori
Importo variante
oneri per la sicurezza
totale lavori
somme a disposizione
IVA 22% su 4
totale somme a disposizione
totale intervento

importo
€ 15.277,22
€ 3.862,94
€ 1.000,00
€ 20.140,16

€ 4.430,84
€ 4.430,84
€ 24.571,00

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e la
deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 20.02.2019, regolarmente
esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2019 e di
assegnazione delle relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
Visti:
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell’Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 T.U. Enti Locali;
Con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria nel canile
comunale – rifacimento rete acquedotto interna, per un importo di € 3.862,94 ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera b) del Decreto lgs 50/2016, con le motivazioni indicate in parte narrativa;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori è pari ad € 20.140,16 di cui € 1.000 per oneri per la
sicurezza, e che pertanto l’importo complessivo dell’opera assomma ad € 24.571,00.
- di modificare il quadro economico dell’opera, come descritto in parte narrativa, dando atto che la
somma di € 24.571,00 trova copertura sul fondo:
TITOLO 2 Spese in conto capitale
MISSIONE 13 Tutela della Salute
PROGRAMMA 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
capitolo 23101/702/2018
per € 20.238,58
impegno IA00762/2018
per € 4.332,42
impegno 00852/2018
- di incaricare il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile dell’Area tecnica di ogni
ulteriore adempimento in esecuzione della presente deliberazione.
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. 2019 / 121
Segreteria Area Tecnica
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA

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, 06/03/2019

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. 2019 / 121
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA

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, 06/03/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
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. 25 del 06/03/2019
Segreteria Area Tecnica

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA.
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, 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(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. 25 del 06/03/2019

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/03/2019 al 28/03/2019, 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, 06/08/2019

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

Copia informatica per consultazione

