
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 17 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PUBBLICA - 
APPROVAZIONE PROGETTO-PERIZIA DI SPESA.

All'appello risultano:

Addì TRE MARZO DUEMILAQUINDICI, alle ore 12:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PUBBLICA - APPROVAZIONE 
PROGETTO-PERIZIA DI SPESA. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO CHE: 
� nel bilancio di previsione anno 2014 , approvato con delibera di C.C. n. 29 in data 29/04/2014, è stato 

previsto l’intervento di manutenzione straordinaria viabilità comunale per un importo complessivo di € 
101.611,04.=; 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 06/05/2014, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. 
(Piano Economico di Gestione) definitivo per l’anno 2014 e in particolare sono stati imputati € 
101.611,04 al Cap. 10328, art. 0, Intervento 20100, manutenzione straordinaria strade e piazze, anno 
2014; 

� sono stati utilizzati € 11.955,27 per l’INTERVENTO DI RIPRISTINO TRANSITO STRADA 
COMUNALE DI SPARVO LOC. SPARVO – MORICCE, come da delibera di Giunta Comunale n. 57 
del 29/04/2014 e determina n. 159 del 09/05/2014, per cui restano disponibili  € 89.655,77; 
 
PREMESSO CHE: 

� le eccezionali precipitazioni del periodo invernale e la vetustà delle pavimentazioni stradali richiedono la 
necessità di effettuare interventi atti a ripristinare le condizioni di normale funzionalità in vari tratti della 
viabilità pubblica e dei manufatti stradali, per poter rendere efficiente e sicura la stessa e le relative 
pertinenze; 

 
� l’individuazione del tipo e localizzazione degli interventi di cui sopra sono descritti nell’Allegato atto 

tecnico; 
 
� che gli interventi, meglio definiti e puntualizzati nella Perizia di Spesa per l’acquisto dei materiali e noli, 

predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale di questo Comune;  
 
� l’opera, di cui al Progetto sopra riportato e conservato in atti, comporta una spesa di complessivi € 

89.655,77.=, di cui: 
 

- Fornitura di materiali bituminosi a base di gara   €. 72.440,00 
- IVA sulle forniture 22%      €. 15.936,80 
- Coordinatore per la sicurezza (POS), complessivi   €.           1.278,97 
        ----------------------- 
   Importo complessivo      €.         89.655,77 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
� nella perizia di spesa, sono riportate le voci per l’acquisto dei materiali e per il nolo dei macchinari e 

tenuto conto della natura e tipologia degli interventi descritti nel suddetto Computo Metrico, si procederà 
a trattativa privata per l’affidamento delle forniture e dei lavori da eseguire; 

 
� disponendo l’Amministrazione di personale idoneo e specializzato, è opportuno, giusto anche il 

riferimento del Tecnico Comunale Progettista, procedere all’esecuzione dell’opera in parola in diretta 
economia, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’Esecuzione dei Lavori in 
Economia; andando in detta direzione, è possibile conseguire un notevole abbattimento del costo 
dell’opera, poiché ci si limita all’acquisto dei materiali e al nolo dei macchinari, necessari all’intervento 
di che trattasi; 

 
RITENUTO la  suddetta  Perizia di Spesa meritevole di approvazione; 
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VISTO il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D. Leg.vo 163/2006; 
 
ACQUISITI , in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati 
nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI APPROVARE la perizia di spesa per l’acquisto dei materiali necessari alla manutenzione straordinaria 
della viabilità comunale comportante una spesa di complessivi € 89.655,77.=, giusta relativa ripartizione 
riportata in premessa; 
 

2) DI DARE ATTO che la spesa è impegnata “ope legis”, quanto a € 89.655,77, al Cap. 10328, art. 0, 
Intervento 20100, manutenzione straordinaria strade e piazze, anno 2014; 

 
3) DI FARE PROPRIE  le modalità di esecuzione dell’intervento, in conformità a quanto riportato in 

premessa; 
 

4) DI MANDARE la presente: 
a) all'Area Territorio e Sviluppo, competente per materia, il cui responsabile è nominato responsabile 

unico del procedimento e dovrà provvedere agli atti conseguenti tra i quali l’adozione della 
determinazione a contrattare; 

b) all’ufficio finanziario per l’approntamento degli atti contabili relativi all’impegno di spesa che, nella 
fattispecie, ha luogo a mente dell’art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e sue modifiche, con imputazione 
ai relativi capitoli di bilancio; 

 
5) DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE a mente dell'art. 134, 4° comma, 

del D. Leg.vo n. 267/2000 
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Area Territorio e Sviluppo 
 
 
 

Lavori Manutenzione Straordinaria Viabilità Comunale  
 
  

 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

  
 I lavori previsti nel presente progetto consistono nelle opere di manutenzione 
straordinaria a strade pubbliche che, a causa degli eccezionali eventi metereologici 
verificatisi nel periodo autunnale e invernale e della vetustà delle pavimentazioni stradali,  
hanno la necessità di interventi atti a ripristinare le condizioni di normale funzionalità della 
viabilità pubblica e dei manufatti stradali, per poter rendere efficiente e sicura la 
circolazione veicolare e pedonale; gli interventi previsti consistono nel rifacimento di tratti 
di pavimentazioni bituminose, rifacimento del binder in conglomerato bituminoso 
pezzatura 0-22 e del tappeto di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato pezzatura 0-
6/8 e 0-10/15, previa mano di attacco con emulsione bituminosa acida. 
  
 I suddetti lavori, eseguiti in diretta economia con personale dipendente del 
Comune, comportano una spesa complessiva di €. 89.655,77 per la fornitura dei 
materiali e noli necessari, ripartita secondo in PREVENTIVO DI SPESA che segue, che trova 
copertura finanziaria nel bilancio di previsione al cap. 10328/0 anno 2014. 
 
 Vista la natura degli interventi e verificata la destinazione del P.R.G.  vigente si è 
rilevato che non  si rende necessaria alcuna variante allo strumento urbanistico e l’opera 
risulta non  soggetta alla acquisizione di nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, 
ambientali e paesistiche di cui all’art. 2, comma 60, punto 16 della L. 662/96. 
 

L’opera, vista la durata e il tipo di lavori da eseguire richiede la nomina del 
coordinatore per la sicurezza e la redazione del piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 
81/2008. 

 
Considerata la disponibilità economica si evidenzia che il completamento del 

presente programma è legato alla quantità di materiale che verrà utilizzato per ogni 
singolo intervento. 

 



 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 
 
 

� Acquisto di conglomerato bituminoso impastato a caldo e 
fillerizzato, con percentuale di bitume pari a 5,5/6,5%, 
granulometria 0-8/10 per tappeto di usura: 

 
t. 1.000,00 x €. 50,00 =      €.  50.000,00 

 
� Acquisto di conglomerato bituminoso impastato a caldo e 

fillerizzato, con percentuale di bitume pari a 5,5/6,5%, 
granulometria 0-12/15 per strati di collegamento (binder): 

 
t. 40 x €. 50,00 =       €.    2.000,00 
 

� Acquisto di emulsione bituminosa acida al 60 % in 
fusti/contenitori a rendere, per mano di attacco e chiusura. 

 
t. 20 x €. 400,00 =       €.    8.000,00 
. 

� Compenso per trasporto materiale bituminoso dal cantiere di 
produzione al luogo di posa nel territorio comunale (circa il 90 %  
della fornitura) 
t. 1.000,00 x €. 11,00 =      €.  11.000,00 
          

� Compenso per la sosta in cantiere da calcolarsi oltre le 1,5 ore 
dall’orario di ordine del materiale  
N° 40 ore x €/h. 36,00 =      €.   1.440,00  
    
         ----------------------- 
 

- Fornitura di materiali bituminosi a base di gara  €. 72.440,00 
 
- IVA sulle forniture 22%      €. 15.936,80 
- Coordinatore per la sicurezza (POS), complessivi  €.         1.278,97 
          ------------------------------- 
   Importo complessivo       €.      89.655,77 
 
 
Castiglione dei Pepoli  lì,   02/03/2015 
 
 
                     IL TECNICO COMUNALE 
                         (Alessandro Aldrovandi) 
 
                 firmato digitalmente 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 17 /GC del 03/03/2015

avente ad oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ 
PUBBLICA - APPROVAZIONE PROGETTO-PERIZIA DI SPESA.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

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

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Castiglione dei Pepoli, addì 19/03/2015

F.to GIARDINI ANGELA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 19/03/2015 al 03/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 03/03/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 03/03/2015

**************************************************************************************

X

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIARDINI ANGELA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 19/03/2015

_______________________________

Delibera n. 17 del 3 MARZO 2015


