COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 34 del 10/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DE
"LE NUOVE SCUOLE - CUP B94B01000790005
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore 15:15 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. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

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

Deliberazione n. 34 del 10/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DE
"LE NUOVE SCUOLE - CUP B94B01000790005
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi
di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 18/12/2019 con cui si approvava la Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 comprendente lo
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, l’elenco annuale 2020 e il
programma biennale di forniture e servizi di importo pari o superiori a € 40.000 per gli anni 20202021;
VISTE:
- la Convenzione con Autostrade per gli interventi “non causa effetto” connessi al potenziamento
dell’autostrada Milano-Napoli nel tratto appenninico Bologna-Firenze approvati con deliberazioni di
Consiglio comunale n. 60 del 03/07/2000 e n. 20 del 23/04/2001, in cui è previsto il finanziamento
dei lavori di realizzazione di un nuovo Polo scolastico (REL 152);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13/04/2016 con cui è stato approvato il progetto
preliminare per la realizzazione del nuovo Polo scolastico comunale per un importo complessivo di
€ 6.191.488,92, incluse le spese già impegnate con le determinazioni richiamate in premessa
relative alle opere ed alle spese propedeutiche;
RICHIAMATI INFINE i seguenti atti riguardanti opere ed incarichi propedeutici ai lavori:
- Determinazione n. 479 del 16.10.2013 di affidamento dell’incarico per la verifica strutturale
preliminare allo Studio Main Engineering srl;
- Determinazione n. 70 del 24.02.2014 di affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle indagini
ambientali propedeutiche al progetto preliminare allo Studio Galileo Ingegneria srl;
- Determinazione n. 199/2015 di affidamento dell’incarico per rilievo topografico a Galileo
Ingegneria srl;
- Delibera Giunta comunale n. 54 del 23.09.2015 di approvazione del progetto per la realizzazione
delle opere propedeutiche – spostamento punti di arrivo distribuzione utenze Enel, Hera, Telecom
per un importo di € 20.500,00 e la successiva determinazione n. 334/2015 di affidamento dei lavori
alla ditta CASP Valle del Brasimone;
- Determinazione n. 112 del 02/05/2017 con cui è stata affidato il servizio di progettazione per
rilievi, realizzazione grafica, computazione, contabilità’ di cantiere nell’ambito dell’intervento
dell’opera pubblica “polo scolastico”;
- Determinazione n. 239 del 05/08/2017 con cui è stato affidato all'ing. Marco mari incarico per
servizi di supporto al RUP finalizzati al percorso di certificazione dell’edilizia sostenibile secondo
uno dei protocolli della famiglia LEED-GBC per il nuovo polo scolastico;
- Determinazione n. 114 del 06/05/2020 con cui è stato affidato l’aggiornamento grafico degli
strumenti di pianificazione urbanistica comunali per il servizio di tecnico facente parte dell'ufficio
pianificazione comunale, adibito principalmente a redazione di variante , indagini preliminari,

adozione, controdeduzione alle osservazioni ed approvazione degli strumenti di pianificazione
urbanistica , psc e rue, relativi a realizzazione del nuovo polo scolastico, riqualificazione delle aree
circostanti, istruttoria accordi operativi
- Determinazione n. 139 del 28/05/2020 per l’affidamento delle attività di supporto grafico alla
progettazione nell'ambito della realizzazione del nuovo polo scolastico di Sasso Marconi;
VISTO che l'Amministrazione ha ritenuto più funzionale ed adeguato modificare la localizzazione
del Polo Scolastico, rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13/04/2016, e quindi aggiornare il progetto
preliminare ora Progetto di fattibilità tecnico economico, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016,
secondo la nuova ubicazione prevista e con la denominazione “Le Nuove Scuole”;
DATO ATTO CHE nel piano delle OOPP per l’anno 2020 è previsto il finanziamento per un importo
di € 3.246.914,99, per l’intervento di realizzazione delle Nuove Scuole;
VISTO l’art. 23 del codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50/2016 nel quale si fa
riferimento al contenuto ed allo scopo del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede
nello specifico di individuare tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da
fornire;
VISTI gli elaborati progettuali, necessari per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, che compongono il progetto di fattibilità dell’intervento in oggetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione generale tecnico descrittiva;
Stima sommaria dei costi e costi parametrici;
Cronoprogramma dell’Opera;
Relazione fattibilità ambientale preliminare;
Relazione di vulnerabilità simica redatta da Tecnoindagini srl
Tavola arch 1 - Stato di fatto: inquadramento;
Tavola arch 2 - Stato di fatto - Documentazione fotografica;
Tavola arch 3 - Progetto: inquadramento nuova area scolastica e nuova viabilità;
Tavola arch 4 - Progetto: planimetria e layout funzionale piano terra;
Tavola arch 5 - Progetto: planimetria e layout funzionale piano primo;
Tavola arch 6 - Prospetti e Sezioni;
Tavola arch 7 - Prospetti e Sezioni rendering
Tavola arch 8 – Rendering 3D di progetto
Tavola arch 9 – Palnimetria generale e Rendering di progetto

VISTO il quadro economico dell’opera:

CONSIDERATO CHE nell’anno in corso si procederà con l’affidamento della progettazione
definitiva ed esecutiva, dell’incarico per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza,
per un importo stimato pari ad € 604.065,99, comprensivo di IVA ed oneri;
RITENUTO di procedere all’approvazione dello studio di fattibilità sopra descritto, dando atto che
la spesa, , per la cifra di complessivi € 3.246.914,99, trova copertura sul fondo del capitolo
24202/703/2020 - REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO -(OPERA FINANZIATA IN PARTE CON
FONDI VARIANTE VALICO) del corrente esercizio finanziario - CUP B94B01000790005;
DATO INOLTRE ATTO CHE trattasi di approvazione in linea tecnica che non comporta oneri diretti;
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 e integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- DI APPROVARE il progetto di fattibilità delle Nuove Scuole ed il quadro economico preliminare qui sotto riportato - dell’intervento, che porterà alla realizzazione di:
• un nuovo edificio per la scuola secondaria 1° grado
• la demolizone della Vecchia Scuola media
• la riqualificazione energetica, acustica e sismica dell’edificio cosiddetto Mazzanti (ala Est
attuale scuola secondaria 1° G.Galilei)
• la riconnessione delle varie funzioni scolastiche, extrascolastiche e di servizio in una stessa
area
per un importo complessivo di € 6.319.769,92, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n.
50/2016;

- DI DARE ATTO CHE il Progetto di fattibilità è composto dai seguenti elaborati, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
• Relazione generale tecnico descrittiva;
• Stima sommaria dei costi e costi parametrici;
• Cronoprogramma dell’Opera;
• Relazione fattibilità ambientale preliminare;
• Relazione di vulnerabilità simica redatta da Tecnoindagini srl;
• Tavola arch 1 - Stato di fatto: inquadramento;
• Tavola arch 2 - Stato di fatto - Documentazione fotografica;
• Tavola arch 3 - Progetto: inquadramento nuova area scolastica e nuova viabilità;
• Tavola arch 4 - Progetto: planimetria e layout funzionale piano terra;
• Tavola arch 5 - Progetto: planimetria e layout funzionale piano primo;
• Tavola arch 6 - Prospetti e Sezioni;
• Tavola arch 7 - Prospetti e Sezioni rendering
• Tavola arch 8 – Rendering 3D di progetto
• Tavola arch 9 - Rendering 3D di progetto
di cui si allega la Relazione generale tecnico descrittiva, mentre, gli elaborati non allegati alla
presente, sono conservati agli atti dell’Area Tecnica del Comune di Sasso Marconi;
- DI DARE ATTO CHE la spesa per procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e
definitiva, trova copertura sul capitolo 24202/703/2020 - REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO (OPERA FINANZIATA IN PARTE CON FONDI VARIANTE VALICO) del corrente esercizio
finanziario - CUP B94B01000790005;
- DI DARE ATTO CHE l’importo attualmente finanziato a bilancio è pari a:
• € 3.246.914,99 con fondi provenienti da Autostrade per gli interventi “non causa effetto”
connessi al potenziamento dell’autostrada Milano-Napoli nel tratto appenninico BolognaFirenze approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 03/07/2000 e n. 20 del
23/04/2001 - (REL 152);
- DI DARE MANDATO alla Responsabile dei Servizi Finanziari di provvedere ai successivi
adempimenti gestionali per le necessarie variazioni di bilancio a copertura dell’opera complessiva
come segue:

•

•

per € 2.000.000,00 tramite fondi del Piano triennale Edilizia Scolastica Regionale 20182020, nelle cui graduatorie l’intervento del Comune di Sasso Marconi è inserito per
l’annualità 2020;
per € 1.072.854,93 accensione mutuo;

- DI DARE ATTO CHE sono in corso valutazioni relative all’attivazione dei contributi in conto
energia (Conto Termico) che, qualora praticabili, permetterebbero l’accertamento di entrate da
portare in variazione alle modalità di finanziamento sopra riportati;
- DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento viene individuato nel Responsabile
dell’Area Tecnica Ing. Andrea Negroni e che lo stesso incaricherà il gruppo di progettazione interno
costituito da:
• Collaboratori del RUP: Arch Lavinia de Bonis
Maria Allegra Golfieri
• Redazione Gara:
Barbara Bellettini

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 234, 4° comma del D.Lgs. 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

