COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 13/03/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SASSO MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici 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. 27 del 13/03/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SASSO MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 03.10.2018 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021;
- deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale e’ stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021ed il
piano annuale 2019 e triennale 2019-2021 delle OOPP;
- 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;
Dato atto che nell’elenco annuale per l’anno 2019 del Piano triennale delle opere 2019-2021 è
incluso l’intervento “manutenzione straordinaria strade comunali 2° stralcio, per un importo di €
100.000,00, finanziato con fondi stanziati dalla legge n. 145/2018 con oggetto “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
Valutati prioritari gli interventi di manutenzione straordinaria in alcuni tratti di strade comunali di
collegamento esterne ai centri abitati del Comune e precisamente:
- tratto di circa m 370 di via Castello
- tratto di circa m 80 di via Montechiaro
- tratto di circa m 540 di via Moglio
- tratto di circa m 625 di via Iano
- rifacimento della pavimentazione stradale del ponte di collegamento tra via Olivetta e via Tignano
Ribadito che gli interventi di manutenzione volti al ripristino della pavimentazione stradale, che nei
tratti interessati risulta fortemente degradata, sono necessari per il mantenimento delle condizioni
di sicurezza delle strade, anche se trattasi di vie di collegamento secondario;
Visto l’art. 23 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016 in cui si stabilisce che in relazione alle
caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;
Preso atto che il Responsabile unico del procedimento e progettista delle opere, geom. Claudio
Polidori, Responsabile dell’U.O. “Strade e Dissesti”(individuato nel Piano delle OOPP approvato
con gli atti sopra richiamati), ritiene opportuno approvare un progetto definitivo – esecutivo, tenuto
conto dell’importo dei lavori ed in particolare della tipologia delle opere di non particolare
complessità, trattandosi di manutenzione straordinaria con limitato numero di voci di capitolato;
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto in conformità all’art. 23 comma 8 del decreto legislativo
n. 50/2016 ed agli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ancora in vigore ai sensi
dell’art. 216 comma 4 del citato decreto 50/2016, con i seguenti elaborati, conservati agli atti
dell’Area tecnica:
•
•
•

relazione tecnico-illustrativa
elenco prezzi
computo metrico
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•
•

•

computo metrico estimativo
estratti mappa e documentazione fotografica
capitolato speciale di appalto e schema di contratto
Visto il quadro economico dell’opera contenuto nella Relazione tecnico-illustrativa:

DESCRIZIONE

IMPORTO

1

OPERE IN APPALTO

2

Fresatura di pavimentazione di asfalto esistente

3

Rifacimento pavimentazione in asfalto

4

Segnaletica orizzontale

5

TOTALE

6

Oneri per la sicurezza

7

Totale appalto

€ 81.564,94

8

Iva 22%

€ 17.944,29

9

Somme a disposizione per imprevisti

10

TOTALE INTERVENTO

€ 9.658,95
€ 68.121,99
€ 984,00
€ 78.764,94
€ 2.800,00

€ 490,77
€ 100.000,00

Vista la validazione del progetto effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m., dalla quale non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta
progettazione, giusta verbale di validazione in data 08.03.2019 qui allegato;

Dato atto che l’importo di € 100.000,00 è completamente finanziato da contributo statale
stanziato dalla sopra richiamata legge di bilancio n. 145/2018, art. 1, comma 107 e seguenti;
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 definitivo - esecutivo per le opere di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale in asfalto di alcuni tratti di strade comunali nel teritorio del Comune di
Sasso Marconi redatto dal geom. Claudio Polidori, Responsabile dell’U.O. Strade e Dissesti, per
un importo complessivo di € 100.000,00;
- di approvare il quadro economico dell’opera, come descritto in parte narrativa, dando atto che
l’importo totale di € 100.000,00 trova copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
capitolo 28102/702/2019 -VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO - VIABILITA’ ,
CIRCOLAZIONE STRADALE
- Codice CUP: B97H19000030001
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- Codice CIG: 7824024CD8
- di dare atto che:
- l’intervento in oggetto e’ inserito nella programmazione pluriennale degli investimenti 2019-2021
– annualità 2019
- l’importo di € 100.000,00 è completamente finanziato da contributo statale stanziato dalla legge
n. 145/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021, art. 1, comma 107 e seguenti;
- che ai sensi dei comma 108 e 109 del sopra citato art. 1, i lavori lavori dovranno essere
consegnati entro il 15.05.2019, pena revoca del finanziamento e dovranno essere affidati ai sensi
degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- di demandare all’area tecnica l’adempimento previsto al comma 114 del citato art. 1 legge n.
145/2018, in cui si prevede che i comuni beneficiari del contributo statale rendono nota la fonte di
finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

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
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 128
Segreteria Area Tecnica
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SASSO MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

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, 12/03/2019

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 / 128
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SASSO MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

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, 13/03/2019

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. 27 del 13/03/2019
Segreteria Area Tecnica

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SASSO MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
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. 27 del 13/03/2019

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SASSO MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2019 al 04/04/2019, 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.)
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