COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 28 del 13/03/2019
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. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI
INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE
VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106
COMMA 1 LETTERA C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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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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. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI
INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE
VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106
COMMA 1 LETTERA C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 43 del 26.07.2017 di approvazione del 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 per l’importo di € 33.500, di
cui 1.500 per oneri sicurezza, più IVA 22% per complessive € 40.870,00;
Dato atto che con determina n. 456/2017 fu determinato di provvedere alla indizione di una RDO
sul mercato elettronico di Consip per l’affidamento delle opere, furono approvati i documenti
allegati alla RDO e veniva stabilito che ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del decreto lgs. N.
50/2016, l’aggiudicazione della fornitura sarebbe avvenuta utilizzando il criterio del minor prezzo
sull’importo a base di gara;
Vista la determina n. 31 in data 13.02.2018 di affidamento dei lavori alla ditta Iozzo Vincenzo srl
con sede in Castel di Casio, via Berzantina n. 30/10 – C.F. e P.I. 02265861209 a seguito di
procedura di RDO sul portale Mepa di Consip per un importo di € € 30.800,00 più oneri per la
sicurezza per € 1.500,00 per un importo totale dei lavori di € 32.300,00 più IVA 22% per
complessivi € 39.406,00;
Visto il quadro economico rideterminato con la determina di affidamento sopra richiamata:
importo lavori
oneri sicurezza
totale lavori
IVA 22%
somme a disposizione
totale intervento

€ 30.800,00
€ 1.500,00
€ 32.300,00
€ 7.106,00
€ 1.464,00
€ 40.870,00

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 16.04.2018 e sono tutt’ora in fase di
completamento, ma occorre eseguire alcune lavorazioni inizialmente non previste, brevemente
elencate in perizia, non prevedibili in fase di progettazione, quali la demolizione di una soletta in cls
interrata e quindi non preventivamente contabilizzata nel quadro dei lavori, e soprattutto causate
dall’intervento in fase realizzativa dei gestori utenze ENEL che hanno richiesto tracciamenti scavi e
posa di tubazioni nuove per i cavidotti interrati;
Visti gli elaborati integrativi redatti dal progettista ing. Riccardo Rossi e dal Direttore dei Lavori
geom. Davide Brentazzoli del Consorzio della Bonifica Renana;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione di una variante ai lavori ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto che:
1) la possibilità di procedere con l’approvazione di varianti è stata prevista nel Capitolato d’appalto
all’art. 12;
2) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;
3) la modifica non altera la natura generale del contratto;
4) ai sensi del comma 7) dell’art. 106, l’importo non eccede il 50% di quello dell’appalto iniziale;
Considerato che i lavori propedeutici sono inseriti nel QTE del 1° stralcio dei lavori riapprovato con
delibera 43 del 30/05/2018, con la quale si rideterminava il quadro economico dell’intero progetto,
comprendente 3 stralci esecutivi;
Richiamata la delibera di approvazione del 2° stralcio n. 109 del 28/12/2018 e del relativo quadro
economico per complessivi € 807.817,58;
Dato atto che all’interno del QTE dei lavori propedeutici e nel QTE generale del 1° stralcio non
esiste copertura economica per i costi della variante qui in approvazione, ma nel QTE generale del
progetto ci sono somme a disposizione dell’intervento generale;
Considerato che nella relazione di perizia, nella quale viene indicato il nuovo quadro economico
delle opere propedeutiche, sono elencate anche lavorazioni non eseguite per un importo di €
1.513,75 più iva 22% e pertanto il qte riepilogativo del progetto a seguito di variante è il seguente:
importo lavori
oneri sicurezza
totale lavori
lavorazioni non eseguite
TOTALE
IVA 22%
Totale complessivo

€ 30.800,00
€ 1.500,00
€ 32.300,00
- € 1.513,73
€ 30.786,25
€ 6.772,98
€ 37.559,23

Perizia di variante
Iva su perizia
Totale perizia

€ 15.110,00
€ 3.324,20
€ 18.434,20

TOTALE INTERVENTO

€ 55.993,43

Ritenuto infine di modificare il qte del 1° stralcio dei lavori in cui sono incluse le opere
propedeutiche e di conseguenza il qte generale dell’intero intervento come segue:

DESCRIZIONE

IMPORTO

1° stralcio

importo lavori 1° stralcio funzionale 1 a monte della ex SS Porrettana
2 costi sicurezza
3 importo lavori in appalto
4 Iva 22%
imprevisti e lavori in economia per risoluzione
5 interferenze– iva compresa
6 indagine geofisica – det.290/2017
Opere propedeutiche per la risoluzione di interferenze
-iva compresa- det. 31/2018 e variante
7
8 totale 1° stralcio

€ 270.262,21
€ 18.279,90
€ 288.542,11
€ 63.479,26
€ 2.000,00
€ 4.697,00
€ 55.993,43
€ 414.711,80

2° stralcio
1 lavori a misura
2 lavori a corpo
3 oneri per la sicurezza a misura
4 totale lavori in appalto
Somme a disposizione
5 Iva 22% su 4
6 imprevisti
7 Coordinamento sicurezza – det. 296/2017
TOTALE PROGETTO

€ 540.880,10
€ 63.928,94
€ 20.478,00
€ 625.287,04
€ 137.563,15
€ 31.264,35
€ 13.703,04
€ 807.817,58

spese comuni ai due stralci funzionali

Rilievi plano-altimetrici ed alle indagini geognostiche e
12 geofisiche
13 Gruppo di lavoro det. 86/13
14 Studio modellazione – Pasquali – det. 389/2012
15 Consorzio Bonifica Renana
16 Bonifica bellica det. 177/2015
17 Gap service det. 418/2016
18 Coordinamento sicurezza det. 213/2015 – Lucci
19 Spostamento Telecom det. 341/15
20 Spostamento Enel det. 100/2016 + det.296/16
21 Enel det. 297/17
11 bonifica bellica det. 31/2017
12 spostamento impianto telefonico – det. 146/2018
13 somme a disposizione
TOTALE INTERVENTO

€ 28.068,30
€ 10.999,26
€ 4.404,40
€ 30.000,00
€ 6.222,00
€ 5.612,00
€ 5.334,13
€ 2.197,35
€ 5.818,69
€ 9.888,90
€ 2.440,00
€ 7.583,00
€ 12.018,57
€ 1.353.116,00

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021 e la relativa nota di
aggiornamento;
- la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e del relativo
Programma delle Opere pubbliche
annuale 2019 e triennale 2019-2021;
- 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;

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
per le motivazioni esposte in premessa,
-

di approvare la variante dei lavori 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 MongardinoSan Lorenzo – 1° stralcio funzionale tratto a monte della ex S.S. Porrettana per l’importo di €
15.110,00 più iva 22% per complessivi € 18.1434,20, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c)
del vigente Codice dei contratti pubblici;

-

di approvare il nuovo quadro economico dell’opera, come indicato in parte narrativa per un
totale progetto di € 55.993,43;

-

di dare atto che le spese di variante trovano copertura sul fondo:

titolo 2 – spese in conto capitale
missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 1 – difesa del suolo
capitolo 29601/709/2018
impegno 00835/2018
Codice CUP:B96E10000780005
CIG: Z16214E57D
di modificare il quadro economico del 1° stralcio dei lavori, in cui sono incluse le opere
propedeutiche ed il quadro economico complessivo dell’opera, come indicato in parte narrativa,
che prevede somme a disposizione a copertura degli importi di cui sopra;
- di provvedere ai sensi del comma 14 dell’art. 106 del Codice dei contratti alla comunicazione
della variante all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- che l’intero progetto è finanziato dai fondi di Società Autostrade spa come da 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” e da 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.
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

