COMUNE DI BAGNACAVALLO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 28/03/2019
OGGETTO:MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA
PERCORRIBILITA' E LA PEDONALITA' NEL COMUNE DI
BAGNACAVALLO - PROGETTO ESECUTIVO
(CUP C37H19000200005)
Il giorno 28/03/2019 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa
partecipazione ai Sigg.ri:
PRONI ELEONORA
GIACOMONI MATTEO
SAMA ENRICO
SANGIORGI ADA
VENIERI SIMONE
VERNA ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risulta assente, al momento dell'adozione della presente deliberazione: GIACOMONI MATTEO
Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Sindaco PRONI
ELEONORA
che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO Dott.
CANTAGALLI PAOLO.
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

LA GIUNTA COMUNALE
adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA
PERCORRIBILITA’ E LA PEDONALITA’ NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO PROGETTO ESECUTIVO
(CUP C37H19000200005)
Premesso:
-

che la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio comunale rientra nell’ambito degli
obiettivi di questa Amministrazione;

-

che, in particolare, si ritiene necessario eseguire interventi di manutenzione straordinaria su
alcune strade e marciapiedi esistenti particolarmente ammalorati;

-

che è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di “Messa in sicurezza
strade e percorsi pedonali per la percorribilità e la pedonalità nel Comune di Bagnacavallo” per
un importo complessivo di € 120.000,00, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.32
del 28/02/2019;

-

che per i lavori in oggetto il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/16
e s.m.i., è l'Ing.Arch. Minghini Fabio;

-

che la redazione del progetto esecutivo è stata eseguita dall’Ing.Arch.Fabio Minghini con la
collaborazione del Geom.Marco Damiani;

Dato atto:
-

che con nota acquisita al ns. prot.n.489 del 12/01/2019 è stata comunicata a questo Ente la
concessione di un finanziamento previsto nell’ambito dei Contributi ai Comuni per la messa in
sicurezza (di cui ai commi 107-112 art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, Legge di
Bilancio 2019) erogati dal Ministero dell’Interno come indicato dal Decreto 10 gennaio 2019,
nella misura di € 100.000,00 per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000
abitanti;

-

che l'opera sarà quindi finanziata per € 100.000,00 con accesso ai contributi di cui alla
L.145/2018 sopra citata e per € 20.000,00 con risorse proprie;

- che l’intervento è incluso nel Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 80 del 17/12/2018 , è inserito nell’elenco annuale dei lavori pubblici da
realizzarsi nell’anno 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del
17/12/2018, successivamente aggiornato con deliberazione di C.C. n.5 del 14/01/2019 e n.27 del
18/03/2019;

-

che l’opera non comporta maggiori spese di gestione a carico del bilancio pluriennale comunale;

Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto in data 25/03/2019 dell'importo complessivo di €
120.000,00 così articolato:
LAVORI
1)

Lavori a misura

€

92.699,90

2)

A.1) – IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento

€

3.000,00

€

A.2) – IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1 + 2)

€

92.699,90
95.699,90 €

95.699,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA 22% sui lavori

€

21.053,98

- Quota art. 113 comm. 2 DL 50/16

€

948,60

- spese nomina Coordinatore Sicureza

€

2.200,00

- Imprevisti

€

97,52

B.1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

24.300,10

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2 + B.1)

€

24.300,10

€ 120.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di € 120.000.00, risulta prevista sul capitolo 9125BO/0002
CDR042 CDG 102 del Bilancio 2019/2021 per l’esercizio 2019;
Vista la relazione a firma del progettista abilitato che attesta la conformità del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché la conformità alle norme di sicurezza sanitarie,
ambientali e paesaggistiche;
Preso atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori di cui al Titolo VIII Capo I del D.P.R. n. 207/10
ed ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sarà costituito da:
- Direttore dei Lavori – Ing.Arch. Fabio Minghini
- Direttore Operativo – Geom. Marco Damiani
- Coordinatore della Sicurezza in esecuzione (art. 92 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) - da nominare con
apposito atto;
Visto l’Attestato di Validazione del progetto esecutivo prot. n.3981 del 28/03/2019 redatto dal
Responsabile del Procedimento a conclusione delle attività di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs
50/2016 e smi;

Dato atto che è stata redatta Attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art 4 del D.M. 7/03/2018
n.49 rilasciata dal Direttore dei Lavori;
Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, all’appalto dei lavori si procederà in esecuzione di
apposita determinazione a contrattare da eseguirsi a cura dell’Area Tecnica del Comune;
Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti correlati al presente investimento è congruente con
la stima dei flussi di cassa per il triennio 2017/2019;
Visto l’art. 23 del D.Lgs. 50 del 18/04/16 e s.m.i.;
Visti gli artt. 33-43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l'art. 200 del T.U.E.L.;
Visto il T.U.E.L. e lo statuto comunale vigente;
Preso atto che, ai sensi del disposto dell'art. 201 del D.Lgs. n.267/00 per la realizzazione
dell'intervento di cui all'oggetto, non si rende necessaria l'adozione del Piano economicofinanziario;
Visti i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 17/12/2018 ad oggetto “Approvazione Bilancio
di previsione 2019 / 2021” come modificato con successivi atti;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 17/12/2018 ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 20/12/2018 ad oggetto "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021- Parte contabile, come modificato con successivi atti;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2019 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2019-2021 Anno 2019 (art. 197, Co.2. lett. a Dlgs N.267/00 e art.10 D.Lgs.150/2009) del Comune di
Bagnacavallo”;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, I° comma, del T.U.E.L.;
Visto il parere di regolarità contabile e l’attestazione relativa alla copertura finanziaria espressi dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1, 147 bis e
183 comma 7, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/00;
Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
-

di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza strade e
percorsi pedonali per la percorribilità e la pedonalità nel Comune di Bagnacavallo” (CUP
C37H19000200005), redatto da dall’Ing.Arch.Fabio Minghini con la collaborazione del
Geom.Marco Damiani, dell'importo complessivo di € 120.000,00 , di cui € 92.699,90 a base di
gara per opere ed € 3.000,00, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

-

di prenotare la spesa complessiva di € 120.000,00 con riferimento al Bilancio 2019/2021 –
Annualità 2019 come segue:
TIPO

CODICE DI
BILANCIO

PREN. Tit:2- Miss:10IMP. Prog:05M.Agg:02
ContiF:U.2.02.01.
09.012/
Cap:9125BO Art:0002
- Cdr:CDR042 Cdg:102

DESCRIZIONE
PRENOTAZIONE

DESCRIZIONE
SOGGETTO

MESSA IN
DA ASSEGNARE
SICUREZZA STRADE
E PERCORSI
PEDONALI PER LA
PERCORRIBILITÀ E
LA PEDONALITÀ
NEL COMUNE DI
BAGNACAVALLO PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO

NUMERO
704/2019

IMPORTO
€ 120.000,00

CODICE
INVEST.
0442

-

di approvare il quadro economico dell’intervento come in premessa specificato che qui si
richiama per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che l’opera non comporta maggiori spese di gestione a carico del bilancio
pluriennale comunale;

-

di prendere atto che è prevista la conclusione dei lavori nell’anno 2019;

-

di dare atto che gli stanziamenti di bilancio sono congruenti con il cronoprogramma di
realizzazione dell'opera (compreso nel Piano di sicurezza Allegato 7);

-

di stabilire che il presente progetto rientra fra quelli da incentivare ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, dando atto che la quota da erogarsi a titolo di incentivo sarà
calcolata sull’importo dei lavori e che verranno erogati in base alla normativa in vigore all’atto
della liquidazione;

- di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori di cui al Titolo VIII Capo I del D.P.R. n.
207/10 ed ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sarà costituito da:
- Direttore dei Lavori – Ing.Arch. Fabio Minghini
- Direttore Operativo – Geom. Marco Damiani
- Coordinatore della Sicurezza in esecuzione (art. 92 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) - da nominare con
apposito atto;

-

di dare atto che con la presente prenotazione di impegno sono rispettate le norme in materia di
concorso dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art.1 commi 819826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

-

di approvare, ad ogni effetto di legge, i seguenti elaborati tecnici del progetto esecutivo che del
presente atto formano parte integrante e sostanziale:
Allegato 1: Relazione tecnica illustrativa
Allegato 2: Foto interventi
Allegato 3: Planimetrie interventi
Allegato 4: Elenco Prezzi
Allegato 5: Computo metrico
Allegato 6: Capitolato speciale d’appalto
Allegato 7: Piano di sicurezza
Allegato 8: Modulo offerta
Allegato 9: Schema di contratto

-

di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, all’appalto dei lavori si procederà in esecuzione
di apposita determinazione a contrattare da eseguirsi a cura dell’Area Tecnica del Comune;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,con separata e unanime votazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/00 al fine di rispettare i termini previsti dal contributo
concesso.
Il Presidente

Il SEGRETARIO

PRONI ELEONORA

CANTAGALLI PAOLO

