Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 14/04/2020
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 6 (OPERE
DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE - LAVORI STRADALI VIA TRENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRENTO) - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

L'anno duemilaventi , il giorno quattordici , del mese di Aprile , alle ore 11:30 la Giunta
Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

GENNARI MARIANO

Sindaco

P

2

ANTONIOLI VALERIA

Vice Sindaco

P

3

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Assessore

P

4

PESCI PATRIZIA

Assessore

P

5

OLIVIERI NICOLETTA

Assessore

P

6

FILIPPINI LUCIO

Assessore

P

Totale presenti n. 5
Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Lia Piraccini .
Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 53 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO)
predisposta in data 27/03/2020 dal Responsabile del Procedimento;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):
a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 09/04/2020 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 05 Dott GADDI BALDINO / INFOCERT SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 10/04/2020
dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER CLAUDIA
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 53
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
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 espressi in forma palese,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 27/03/2020
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI
E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 6 (OPERE DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE - LAVORI
STRADALI VIA TRENTO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRENTO)
- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Assessore competente:

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Settore proponente:
Dirigente responsabile:

SETTORE 05

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022:
assegnazione risorse finanziarie;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2020 con la quale è stata
approvata la VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 con la quale è stata
approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022;
PREMESSO:
- che con propria Determinazione n. 205 del 30/03/2018 in atti ed alla quale integralmente si rimanda,
è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa
Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo all' “ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E
MARCIAPIEDI COMUNALI” (CUP G67H18000320004), per un importo lordo complessivo di €
3.050.000,00 di cui € 2.450.000,00 per lavori in appalto (importo da porre a base di gara €
2.360.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);
- che con successiva propria determinazione a contrarre n. 253 del 12.04.2018, veniva indetta apposita

procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da
apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per un importo
complessivo presunto pari ad €. 2.450.000,00= IVA esclusa di cui €. 90.000,00= IVA esclusa quali oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che tale procedura di gara sarebbe stata oggetto di
espletamento da parte della Centrale Unica di Committenza;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 337 del 14/05/2018 in atti, con la quale, in esecuzione
alla suddetta determinazione a contrarre n. 253/2018, sono stati approvati gli atti di gara per
l'affidamento dei lavori di cui sopra, da espletarsi tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, composti da: Bando di
gara, disciplinare di gara e relativi allegati, relazione tecnica, piano sicurezza e coordinamento generale,
elaborato planimetrico, particolari costruttivi e sezioni tipo, fascicolo di manutenzione;
- con con successiva propria Determinazione n. 600 del 13/08/2018, a seguito dell'espletata gara
d'appalto, sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti in data 19, 21 e 25 giugno 018 dalla
Commissione della predetta “C.U.C.” , aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e
dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione
all'A.T.I. costituita tra la “Società Cooperativa Braccianti Riminese”, con sede in Rimini (C.F.
e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con sede in Rimini
(C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante), che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a
punti 89,50, offrendo un ribasso del 10,25% sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta
(€ 2.360.000,00), quindi per un importo pari ad €. 2.118.100,00, più oneri per la sicurezza di Euro
90.000,00 = € 2.208.100,00 oltre IVA 22% = € 2.693.882,00 (C.I.G. Padre: 74799699AE)
PRESO ATTO che con la suddetta propria Determinazione è inoltre stato approvato il nuovo
quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come
segue:
Lavori in appalto
Lavori a Misura e a corpo
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
Totale lavori in appalto
Somme a disposizione
- I.V.A. 22% sui lavori
- Spese tecniche (IVA compresa) di cui all'art. 16, c. 1, lett. b),
punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)
- Impresti
Totale somme a disposizione
Totale Progetto

€
2.118.100,00
€
90.000,00
---------------------€
2.208.100,00
€.

485.782,00

€
150.000,00
€
206.118,00
----------------------€
841.900,00
----------------------€
3.050.000,00

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione di aggiudicazione n. 600/2018, si dava atto
che ciascun intervento operativo ricadente nell’ambito dell'ACCORDO QUADRO, disposto con
ordine di servizio del D.L. o approvato come progetto esecutivo, dovesse essere preceduto da un atto
con indicazione della copertura finanziaria e specifico impegno di spesa, fatti salvi i lavori di somma
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urgenza oggetto di applicazione della normativa vigente che disciplina tali interventi;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 18/09/2018 si approvava il
progetto definitivo/esecutivo relativo al Lotto 1 dell'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI – (Via Po e altre strade cittadine), dell'importo complessivo di € 359.000,00, di cui €
285.474,18 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 3.500,00);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19/02/2019 si approvava il progetto
definitivo/esecutivo
relativo al Lotto 2 dell'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI – (Via del prete, Via mazzini e altre strade cittadine), dell'importo complessivo di €
600.000,00, di cui € 481.900,00 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 19.600,00);
- che con determinazione dirigenziale n. 249 del 01/04/2019 si approvava il progetto relativo al
Lotto 3 dell'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – (segnaletica verticale e
orizzontale), dell'importo complessivo di € 45.000,00, di cui € 36.761,98 per lavori (compreso oneri per
la sicurezza € 1.400,00);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 20/02/2020 si approvava il progetto
definitivo/esecutivo
relativo al Lotto 4 dell'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI – ((Attuazione P.U.M.S. - Piano Urbano Mobilità Sostenibile - completamento
pista ciclabile tratto S.P. 17 – Via Allende), dell'importo complessivo di €. 74.810,00, di cui €.
61.000,00 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 2.500,00);
- che con determinazione dirigenziale n. 171 del 13/03/2020 si approvava il progetto relativo al
Lotto 5 dell'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – (segnaletica verticale e
orizzontale), dell'importo complessivo di € 45.000,00, di cui € 36.761,98 per lavori (compreso oneri per
la sicurezza € 1.400,00);
DATO ATTO che l'importo complessivo totalizzato dei suddetti lotti ammonta a complessivi
1.385.635,53 per lavori in appalto (compreso oneri per la sicurezza), ed € 1.772.810,00 per lavori
comprensivi di IVA e somme a disposizione.
VISTO:
- che il progetto definitivo/esecutivo “ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E
MARCIAPIEDI COMUNALI – LOTTO 6 (OPERE DI ASFALTATURA ZONA
ARTIGIANALE - LAVORI STRADALI VIA TRENTO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
VIA TRENTO)”, in atti, datato Marzo 2020, redatto dai tecnici comunali del Settore 5 Arch. Carlo
Palmerini, Geom. Antonella Villa, Per. Ind. Luca Castellani, è stato suddiviso in due distinti stralci
esecutivi all'interno del medesimo sono state individuate opere e lavori accessori rispetto alle
lavorazione oggetto di appalto e precisamente:
A1) Stralcio esecutivo relativo ai lavori di asfaltatura della zona artigianale;
A2) Stralcio esecutivo relativo ai lavori di rifacimento di Via Trento;
Oltre a tali Opere sono previste lavorazioni accessorie (quali l’interramento dei cavi enel e la nuova
pubblica illuminazione di via Trento, ecc)
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- le relazioni tecniche descrittive redatte dai tecnici comunali, alle quali si rimandano integralmente i
contenuti, e con le quali vengono illustrate le soluzioni adottate e si definiscono in dettaglio gli aspetti
inerenti all'esecuzione delle opere da realizzare, che sinteticamente vengono di seguito riportate:
A1) 1° STRALCIO ESECUTIVO: ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE
Gli interventi prevedono la ricostruzione dello spessore della pavimentazione stradale con
adeguamento della regimentazione delle acque pluviali dove occorre.
Le opere comprese nell'appalto, a titolo puramente indicativo e variabili in sede esecutiva a seconda
delle necessità, possono riassumersi nell'esecuzione degli interventi comprensivi di manutenzione per
riparazioni di anomalie stradali, come di seguito indicato:
•
Riparazioni di pavimentazioni stradali bituminose su carreggiate e/o marciapiedi mediante
realizzazione di rappezzi con conglomerato bituminoso a caldo, squadratura e trattamento
superficiale, eseguiti a mano e con idonee attrezzature;
•
Fresatura di pavimentazione stradale esistente;
•
Esecuzione di scavi a sezione obbligata per formazione di cassonetto stradale;
•
Realizzazione di nuova fondazione stradale in materiale arido;
•
Fornitura e stesa in opera di conglomerati bituminosi per formazione di strati di base, di
collegamento (binder) e di usura (tappeto);
•
Messa in quota di chiusini e pozzetti stradali;
•
Riparazione e/o rifacimento di tratti di marciapiedi e/o viabilità con pavimentazione in
materiale lapideo, calcestruzzo o altre non bituminose, compreso la fornitura di nuovo
materiale;
•
Riallineamento di cordoli stradali;
•
Risanamenti profondi di depressioni e/o rigonfiamenti localizzati, soprattutto nei tratti stradali
con presenza di alberature, in particolare pini;
•
Realizzazione di nuovi cavidotti, basamenti per i pali e relativi pozzetti di ispezione, per
illuminazione pubblica;
•
Interventi su elementi ricadenti su corpi stradali (parapetti, balaustre, ecc.);
•
Sostituzione griglie stradali;
•
Abbattimenti alberature stradali dove necessario.
Le aree di intervento, salvo modifiche in fase esecutiva, sono le seguenti:
•
Via Rota
•
Largo Porter
•
Via Respighi
•
Via Michele Novaro
•
Interventi preliminari Via Trento che consistono nelle verifiche e sistemazione in corso
d'opera degli eventuali danneggiamenti che si andranno a creare a seguito degli abbattimenti
delle alberature stradali, e a seguito dei lavori di rifacimento della rete idrica da parte di
Hera
A2) 2° STRALCIO ESECUTIVO: RIFACIMENTO VIA TRENTO
Via Trento è una strada “storica” di Cattolica lunga circa 315 metri e larga complessivamente 8
metri in media. Il progetto prevede l’abbattimento di tutte le essenze di pino domestico presenti, con
la sostituzione delle stesse con essenze più idonee, nello specifico il pero da fiore Pyrus carellyana
“Chanticleer”. Le aiuole che ospiteranno le nuove essenze sono state previste in linea con gli stalli
dei parcheggi automobilistici, al fine di liberare almeno su un lato della strada, spazio sufficiente
per la realizzazione di marciapiedi della caratteristiche minime di rispetto dell’abbattimento delle
barriere architettoniche.
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 41 del 14/04/2020

Pag. 6 di 12

Uno dei marciapiedi infatti (lato monte) sarà della larghezza minima di 1,50 metri per tutta la
lunghezza della Via Trento così da garantire la fruizione pedonale a tutti gli utenti, l’altro
marciapiede (lato mare) avrà una larghezza variabile tra gli 80 e i 110, e anche se di dimensione più
ridotta, risulta sufficiente per un buon utilizzo nella grande maggioranza dei casi. I marciapiedi
sono previsti solo lievemente rialzati rispetto alla carreggiata carrabile (7 – 7,5 cm) al fine di dare
percezione più ampia della sede stradale e minimizzare gli ostacoli ai pedoni in tutta la sua
lunghezza, usando cordoli cosiddetti “secure-bike” cioè fortemente smussati per lo spigolo a vista,
usati per ridurre i danni da caduta per motociclisti e ciclisti. Saranno realizzati con soletta di
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata da 8 mm e con la maglia di cm 15x15 su cui verrà
realizzato un tappetino stradale colorato in pasta con coloranti a base di ossidi di ferro e contenuti
da cordoli in cls.
La carreggiata è stata prevista con alcuni disassamenti di direzione (chicane), ed una leggera
sopraelevazione con l’incrocio di Via Bologna al fine prevedere il controllo della velocità veicolare.
I lavori di sistemazione della sede stradale prevedono il risanamento dalle radici dei pini domestici,
il rifacimento parziale dei sottofondi stradali, e la nuova pavimentazione stradale in tappetino.
Verrà inoltre interrata la linea di distribuzione dell’energia elettrica che, parzialmente, è ancora di
tipo aereo.
La rete acquedottistica è in corso di sostituzione a cura della società HERA.
Gli impianti fognari, di distribuzione del gas e delle linee di telecomunicazione non abbisognano di
interventi come da segnalazioni pervenute dai relativi gestori.
B1) OPERE ACCESSORIE AL PROGETTO:
Tra le lavorazioni accessorie rispetto ai lavori oggetto di contratto d'appalto si evidenziano,
l'interramento dei cavi Enel e la nuova pubblica illuminazione di Via Trento:
In particolare nel progetto di rifacimento funzionale di Via Trento è prevista anche la realizzazione
di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Trento e traverse limitrofe. Le vie oggetto
dell'intervento saranno:
• Vie Trento, Vicenza, Ragusa e Udine dove si procederà alla realizzazione completa dell'impianto
di illuminazione pubblica;
• Vie Trieste, Zara, Cicchetti e Bologna dove si procederà alla realizzazione dal relamping dei punti
luce esistenti mediante nuovi apparecchi a led.
Con il presente progetto si prevede di effettuare il rifacimento, la messa in sicurezza e l'efficentamento
energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di cui trattasi. Le lavorazioni previste sono
rispettivamente le seguenti:
• Smontaggio dell'impianto esistente mediante il recupero della linea aerea, dei pali di sostegno e
delle relative armature stradali.
• F.p.o. di nuovi pali in acciaio zincato a caldo e verniciato, di tipo conico dritto Hft.=6mt. per le
vie Trento, Udine, Vicenza e Ragusa;
• F.p.o. in tutte le vie comprese nell'intervento di nuove armature stradali a led di adeguata potenza
e caratteristiche illuminotecniche, conformi alla Legge Regione Emilia Romagna 19/2003;
• F.p.o. di nuova linea di alimentazione interrata posata entro canalizzazioni precedentemente
predisposte;
• Esecuzione di un nuovo quadro elettrico di illuminazione pubblica realizzato entro armadio
stradale in vetroresina di adeguate dimensioni;
VISTO il relativo quadro economico progettuale, di seguito riportato:
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A) SOMME PER LAVORI
A1) Asfaltatura zona artigianale
- Lavori
- Oneri per la sicurezza
Sommano
A2) Rifacimento Via Trento
- Lavori
- Oneri per la sicurezza
Sommano

€.
278.200,00
€.
3.000,00
–---------------------€.
281.200,00
€.
195.671,95
€.
2.000,00
–---------------------€.
197.671,95
------------------------

TOTALE LAVORI (A1 + A2)

€

B)–SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Per lavori in economia Pubblica Illuminazione Via Trento
a) Quota per lavori
€ 38.680,00
b) Quota per oneri per la sicurezza
€
967,00
--------------TOTALE a) + b)
€ 39.647,00
-------------c) Arrotondamenti
€
595,36
d) Iva 10% su a) e b)
€ 3.964,70
e) Incentivo 2%
€
792,94
-------------Totale B1)
€ 45.000,00
B2) Rilievi accertamenti ed indagini
a) rilievo planimetrico
b) rilievo geologico
c) altro
Totale B2)
B3) Allacciamenti a pubblici servizi
a) Fognature
b) Interramento Enel
c) Acquedotto
d) altro
Totale B3)
B4) Imprevisti (con IVA)
a) Per lavori A1
b) Per lavori A2
Totale B4)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-------€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
--------------€ 20.000,00
€ 232,00
€ 5.007,42
------------€ 5.239,42
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478.871,95

B5) Acquisizione aree ed immobili
B6) Accantonamenti art. 26, 4°c, L.109

€ 0,00
€ 0,00

B7) Spese Tecniche (con IVA e CNPAIA)
a) Coord. Sicurezza in fase di esec. su A1)
€ 1.080,00
b) Coord. Sicurezza in fase di esec. su A2) € 600,00
c) Incentivi ex art. 113 su A1)
€ 5.624,00
g) Incentivo ex art. 113 su A2)
€ 3.953,44
------------Totale B7)
€ 11.257,44
B8) Spese di attività di cons. o supporto
B9) Spesa per commissioni giudicatrici
B10) Pubblicità ed opere artistiche
B11) Accertamenti di laboratorio
B12) IVA su A) ed altre imposte
a) IVA 22% su A1
b) IVA 10% si A2
Totale B12)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 61.864,00
€ 19.767,19
-------------€ 81.631,19
--------------

Totale somme a disposizione dell'amministrazione
TOTALE GENERALE

€
163.128,05
---------------------€.
642.000,00

VISTI gli elaborati progettuali, allegati alla presente e agli atti depositati presso l'ufficio tecnico
e, precisamente:
- A1.1 RELAZIONE OPERE DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE
- A1.2 Computo Metrico Estimativo
- A1.3 Elenco Prezzi Unitari
- A1.4 Elaborati Grafici
- A2.1 RELAZIONE LAVORI STRADALI VIA TRENTO
- A2.2 Computo Metrico Estimativo
- A2.3 Elenco Prezzi Unitari
- A2.4 Elaborati Grafici - Planimetrie Generali
- A2.5 Elaborati Grafici – Dettagli Realizzativi
- B1.1 RELAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRENTO
- B1.2 Computo Metrico Estimativo
- B1.3 Elenco Prezzi Unitari
- B1.4 Elaborati Grafici
VISTO, in particolare, lo schema di contratto attuativo con il seguente C.I.G. Derivato:
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82622429C8,

che costituisce parte integrante del presente provvedimento che andrà a
regolamentare i lavori di cui trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Dirigente Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta deliberativa;
VISTO altresì:
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per le parti
ancora in vigore);
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
DELIBE RA

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata anche sotto il
profilo motivazionale;
2)- di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo all' “ACCORDO QUADRO
TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE
E MARCIAPIEDI COMUNALI – LOTTO 6 (OPERE DI ASFALTATURA ZONA
ARTIGIANALE - LAVORI STRADALI VIA TRENTO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA
TRENTO)” di cui in premessa, redatto dai tecnici comunali del Settore 5 Arch. Carlo Palmerini,
Geom. Antonella Villa, Per. Ind. Luca Castellani, dell'importo complessivo di €. 642.000,00 (CUP
G67H18000320004), suddiviso in due stralci esecutivi come in premessa indicato, costituito dagli
elaborati in premessa citati allegati alla presente e agli atti depositati presso l'ufficio tecnico e,
precisamente:
- A1.1 RELAZIONE OPERE DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE
- A1.2 Computo Metrico Estimativo
- A1.3 Elenco Prezzi Unitari
- A1.4 Elaborati Grafici
- A2.1 RELAZIONE LAVORI STRADALI VIA TRENTO
- A2.2 Computo Metrico Estimativo
- A2.3 Elenco Prezzi Unitari
- A3.4 Elaborati Grafici - Planimetrie Generali
- A2.5 Elaborati Grafici – Dettagli Realizzativi
- B1.1 RELAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRENTO
- B1.2 Computo Metrico Estimativo
- B1.3 Elenco Prezzi Unitari
- B1.4 Elaborati Grafici
3)- di approvare, in particolare, lo schema di contratto attuativo con il seguente C.I.G. Derivato:
82622429C8, che costituisce parte integrante del presente provvedimento che andrà a
regolamentare i lavori di cui trattasi;
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4) –- di procedere ad assumere l'impegno di spesa pari ad € 642.000,00 con imputazione sul Capitolo
9937002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE
CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)” del bilancio di previsione 2020 – - codice Siope Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;
5) - di dare atto che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
descrizione fasi
Approvazione progetto

APRILE 2020

Affidamento lavori

APRILE/MAGGIO 2020

Inizio Esecuzione

MAGGIO/GIUGNO 2020

Conclusione lavori/collaudo

SETTEMBRE/OTTOBRE 2020

Data esigibilità fattura

DICEMBRE 2020

6)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5;
7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:
Dirigente Servizi Finanziari.

Dirigente Settore 5,

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del
T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto
disposto;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
LIA PIRACCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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