COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 80 del 30/10/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA
POSTO IN VIA COLLIVA, NEL COMUNE DI SASSO MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre 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:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

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. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 80 del 30/10/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA
POSTO IN VIA COLLIVA, NEL COMUNE DI SASSO MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione n. 4 del 16/01/2019 con oggetto: “APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021 – ANNUALE 2019 E BIENNALE 20192020 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO STIMATO PARI O SUPERIORE A €
40.000 – MODIFICA DELIBERAZIONE N. 65 IN DATA 26/7/2018”;
Dato atto che:
- nel piano annuale 2019 è inserito l’intervento LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA POSTO IN VIA COLLIVA per un importo complessivo di €
97.600,00 finanziato con fondi PREVAM di cui alla Convenzione approvata con delibera del
Consiglio comunale n. 62 del 13/12/2017;
- sensi dell’art. 31 del Decreto Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento individuato nel
programma è il geom. Claudio Polidori, responsabile dell’U.O. “Strade e dissesti”;
Considerato che con determinazione n. 217 del 24.06.2019 è stato affidato l’incarico per la
progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori dell’intervento in oggetto a Intergico Studio
Associato, con sede in Casalecchio di Reno, via Bazzanese n. 32/A – C.F. e P.Iva 02650441203
per l’importo di € 1.970,37 più oneri 4% ed iva 22% per un totale di € 2.500;
Dato atto che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.vo n. 50/2016 l'attività di progettazione si
articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (progetto di fattibilità tecnica e
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) e che, ai sensi del comma 4 dello stesso art.
23, “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento
indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase
della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione”.
Valutata in particolare da parte del RUP la tipologia delle opere in approvazione e ritenuto
di procedere all’approvazione di un’unica fase progettuale corrispondente all’esecutiva ai sensi
dell’art. 15 comma 3 del DPR n. 207/2000 (ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 4 del
Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni);
Visto il progetto esecutivo redatto dallo Studio di progettazione incaricato 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, con i seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione:
Elaborati grafici di progetto con particolare costruttivo
Relazione tecnica illustrativa
Computo metrico
Elenco prezzi con schema di incidenza della mano d’opera
Quadro economico
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema di contratto
Cronoprogramma
Piano di Manutenzione dell’Opera

Visto il quadro economico dell’opera:

DESCRIZIONE

IMPORTO

1 Importo lavori soggetti a ribasso

€ 41.656,51

2 Oneri per la sicurezza

€ 8.132,80

3 Importo lavori a base di appalto

€ 49.789,31

4 Somme a disposizione

€ 16.857,04

5 Iva 22%

€ 10.953,65

6 Incarichi tecnici – iva e oneri inclusi

€ 10.000,00

7 Imprevisti – IVA COMPRESA

€ 10.000,00

TOTALE APPALTO

€ 97.600,00

Visto:
- la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale in data 20.02.2019, regolarmente esecutiva, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2019 e di assegnazione delle
dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
- il T.U. n. 267/2000;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
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 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PONTE AD ARCO IN MURATURA POSTO IN VIA COLLIVA, per un importo complessivo di €
97.600,00 come descritto in parte narrativa;
- di approvare il quadro economico riportato in parte narrativa e che si intende qui richiamato;
- di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento trova copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
capitolo 28102/705/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE - PARCHEGGI E
STRADE VICINALI
- Codice CUP: B97H19001220005

- Di dare atto che, sensi dell’art. 31 del decreto lgs. 50/2016, il responsabile unico del
procedimento in oggetto è il geom. Claudio Polidori, responsabile dell’U.O. “strade e dissesti”;
- che l’importo è finanziato con fondi PREVAM di cui alla Convenzione approvata con delibera del
Consiglio comunale n. 62 del 13/12/2017.

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
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

