Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 06/11/2017
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Proponente: SERVIZIO VIABILITA' (8)
Redattore: Vannocchi Matteo
Responsabile del Procedimento: Melini Maurizio
Dirigente: Paolo Gattini / INFOCERT SPA
Assessore: SECONDI LUCA
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL
CAPOLUOGO E FRAZIONI.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Paolo Gattini / INFOCERT SPA

Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 06/11/2017 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA
VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.255 del 03/11/2017;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi;
Premesso che:
•

con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 con il conseguente
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 che contiene, all’interno dell’Elenco Annuale 2017,
l’intervento denominato: “Manutenzione straordinaria e sicurezza viabilità” del valore di € 300.000,00;

•

a seguito di un’analisi della situazione esistente sono stati individuati dei tratti stradali che presentano
un degrado più elevato e definite le soluzioni tecniche per il loro risanamento, con l’obiettivo di
recuperare la funzionalità della pavimentazione stradale e di porre in sicurezza le zone con alta
intensità di traffico oltre ad un adeguamento funzionale di tratti stradali a fondo inghiaiato. Tali
interventi sono proposti con l’obiettivo minimo di operare mantenendo i livelli di sicurezza della strade
interessate al di sopra dei valori minimi;

•

Per quanto sopra i tecnici interni all’Amministrazione Comunale hanno redatto un progetto definitivo
che prevede sia il rifacimento del manto superficiale di usura sia il consolidamento del sottofondo
stradale con eventuale realizzazione di opere per la protezione delle carreggiate stradali e per la
captazione delle acque meteoriche;

•

Detto progetto definitivo, redatto sulla base degli studi e delle indagini compiute ed in conformità alla
normativa vigente (D.Lgs. 50/2016) è composto nello specifico dai seguenti elaborati:
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5

Relazione generale e QTE;
Planimetrie di progetto;
Elenco prezzi;
Computo metrico estimativo;
Stima incidenza manodopera;
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Tav. 6

Computo costi della sicurezza e calcolo OO.SS.

e presenta il seguente quadro tecnico economico:
Importo Lavori
Di cui importo presunto della manodopera non ribassabile
Di cui importo oneri della sicurezza non ribassabili
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta
Costi per la sicurezza non ribassabili
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
I.V.A. sui lavori 22%
Spese tecniche
Contributo Autorità di Vigilanza
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale Generale

€ 234 921,89
€ 28 498,13
€
6 685,52
€ 199 738,24
€
6 360,30
€ 241 282,19
€
€
€
€

53 082,08
4 825,64
225,00
585,09
€ 58 717,81
€ 300 000,00

•

Preso atto che detta opera sarà finanziata tramite accensione di apposito mutuo con la Cassa Depositi
e Prestiti SpA previsto in bilancio come segue:
o Parte Entrata: Capitolo 60300.01.13030004 – C.R. n. 8;
o Parte Spesa: Capitolo 10052.02.77300008 – C.R. n. 8;

•

Considerato che è necessario procedere all’approvazione del progetto definitivo citato al fine di poter
attivare le procedure per l’assunzione del prestito del valore di € 300.000,00;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la L. 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i.;
il D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;
il D.P.R. n. 207/10 e s. m. ed i.;
il D.Lgs. 81/2008;
il D.lgs. 33/2013;
la legge 11.08.2014 n. 114;
la L.R. 1/2015;
il Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992;
la relazione istruttoria al presente atto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2017;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
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1) Di approvare, ai sensi delle richiamate leggi, il progetto definitivo denominato “Interventi di
adeguamento ai fini della sicurezza su viabilità del Capoluogo e Frazioni” redatto dai tecnici interni
alla Stazione Appaltante, composto dai seguenti elaborati:
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6

Relazione generale e QTE;
Planimetrie di progetto;
Elenco prezzi;
Computo metrico estimativo;
Stima incidenza manodopera;
Computo costi della sicurezza e calcolo OO.SS.

e con il seguente quadro tecnico economico:
Importo Lavori
Di cui importo presunto della manodopera non ribassabile
Di cui importo oneri della sicurezza non ribassabili
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta
Costi per la sicurezza non ribassabili
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
I.V.A. sui lavori 22%
Spese tecniche
Contributo Autorità di Vigilanza
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale Generale

€ 234 921,89
€ 28 498,13
€
6 685,52
€ 199 738,24
€
6 360,30
€ 241 282,19
€
€
€
€

53 082,08
4 825,64
225,00
585,09
€ 58 717,81
€ 300 000,00

Di dare atto che:
2) gli elaborati del progetto definitivo come sopra elencati ed approvati, sottoscritti digitalmente dal
Segretario comunale, verranno conservati in originale agli atti del Settore Lavori Pubblici - Servizio
Viabilità e Verde Pubblico;
3) l’opera in questione sarà finanziata tramite accensione di apposito mutuo da contrarre con la Cassa
Depositi e Prestiti SpA previsto al Bilancio Comunale di Previsione 2017-2019 – Esercizio 2017 Centro di Responsabilità numero 8, ed è compresa nel “Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2017/2019” e nel conseguente “Elenco Annuale 2017” approvati dall’Ente;
4) il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il
Geom. Maurizio Melini funzionario responsabile del Servizio Viabilità ed Verde Pubblico dell’Ente;
5) verrà acquisito il relativo codice C.U.P.;
6) Di dare mandato agli uffici competenti di avviare le procedure per l’assunzione del mutuo di €
300.000,00 con la Cassa DD.PP. SpA;
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7) Di dichiarare con lo stesso esito di votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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