
                          LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Piano Triennale degli Investimenti "2007-2009" come successivamente modificato, nel 

quale è prevista la sistemazione della viabilità e dei sottoservizi della Via Emilia Romagna nel tratto compreso 

tra la rotatoria di Via Toscana e il ponte sul fiume Conca a confine con Misano Adriatico, anche a seguito della 

Variante Specifica al P.R.G. approvata con atto C.C. n. 46 del 26.07.06 in merito a detto intervento;

Considerato che l'intervento di cui trattasi oltre alle opere di sistemazione viaria (pista ciclo-pedonale, 

rotatorie stradali, opere per la mobilità rallentata del traffico) di specifica competenza comunale, prevede la 

realizzazione di nuovi tratti di fognatura per acque bianche, nonchè di un collettore idrico di collegamento tra i 

serbatoi di Montalbano e Monte Vici;

- che tali opere di "sistemazione/realizzazione" di rete fognaria ed idrica sono progettualmente gestite 

dalle due società di riferimento e, precisamente, "S.I.S." S.p.A. per le opere di fognatura e "Romagna Acque - 

Società delle Fonti" S.p.A. per quelle acquedottistiche;

Dato atto che a dette società compete, altresì, il costo economico dei rispettivi progetti, nonchè le 

funzioni di responsabilità del procedimento, stazione appaltante e collaudo lavori;

Preso atto che la succitata "SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI - S.I.S." S.p.A. ha presentato le copie del 

progetto definitivo-esecutivo relativo alla sistemazione della rete fognante bianca da realizzare lungo l'anzidetta 

Via Emilia Romagna, redatto dalla "E. Consult" s.r.l. di Rimini, con il quale si prevede di adeguare l'attuale, 

obsoleta fognatura sia sotto l'aspetto strutturale che idraulico andando a ridurre, di conseguenza, gli onerosi costi 

di manutenzione;

Atteso che con detto progetto si procederà, tra l'altro, al rifacimento completo della rete fognaria nel 

tratto stradale ricompreso tra Via Gori e Via Toscana al fine di limitare e/o risolvere le attuali criticità idrauliche 

(allagamenti) che periodicamente si presentano lungo il sottopasso ferroviario anche in occasione di normali 

precipitazioni temporalesche;

Atteso altresì che con il progetto di cui trattasi si andrà a potenziare il sistema di smaltimento e di 

drenaggio dei due collettori esistenti invertendo la loro direzione di scarico anche in previsione dei futuri sviluppi 

urbanistici;

Ritenuto, quindi, di provvedere all'approvazione in sede tecnica del progetto in questione il cui costo 

complessivo pari ad Euro 700.000,00 è ha totale carico della "S.I.S." S.p.A. e risulta ripartito nel seguente 

quadro economico:

A)- Lavori in Appalto

   - Lavori a misura e a corpo                Euro  416.521,75

   - oneri per la sicurezza                   Euro   13.095,22

        Totale lavori in Appalto ............ Euro  429.616,97

B)- Somme a Disposizione

- Spese Tecniche di progettazione,

  coord. sicurezza, direz. lavori, ecc.    Euro   63.000,00

- Autorizzazioni allacciamenti ai servizi  Euro    2.000,00

- Forniture dirette                        Euro  184.841,57 

- Imprevisti e varianti ex art. 132

  Dec. Legs. 163/2006                      Euro   20.541,46



                                                 -----------------

       Totale Somme a Disposizione              Euro  270.383,03

            TOTALE PROGETTO ...................  Euro  700.000,00

                                                 ================

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

- il Dec. Legs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);

- il D.P.R. n. 554/99, Regolamento di attuazione della legge quadro 

  dei LL.PP.;

     Tanto premesso,

Con voti palesi ed unanimi,

D E L I B E R A

- di prendere atto e di far proprio il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione delle opere 

di fognatura bianca lungo Via Emilia Romagna (tratto Via Po - Via Toscana) - redatto dalla "E. Consult" s.r.l. 

per conto della SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI S.p.A. - con sede in Via Frasineto n. 585 - San Giovanni in 

Marignano, concessionaria del servizio idrico integrato di questo Comune, composto dagli elaborati previsti 

dagli artt. 25 e 35 del D.P.R. n. 554/99, depositati agli atti della presente delibera (da All. 1/A ad All. 14 escluso 

all. 9); 

- di dare atto, come esposto in premessa, che le funzioni di responsabilità del procedimento, stazione 

appaltante, nonché collaudo delle opere da realizzare, saranno di esclusiva competenza della "S.I.S." S.p.A. alla 

quale farà carico anche il totale finanziamento del suddetto progetto pari ad Euro 700.000,00; 

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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