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PROVINCIA DI BOLOGNA 
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SOTTOPASSAGGIO TRA VIA GRAMSCI 
E VIA DELLA COSTITUZIONE (S.S.64) A VERGATO. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

Nr. Progr. 82

D ata 19 / 10 /2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 
12:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente
g n u d i m a s s im o s in d a c o  p r e s id e n t e Presente
c a p r i a n s e l m a a s s e s s o r e Presente
g o z z o l i p ie r  An t o n io a s s e s s o r e Presente
n a n n i il a r ia a s s e s s o r e Presente
z a v o r r i Gio v a n n i a s s e s s o r e Presente

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa CLEMENTINA BRIZZI

Massimo Gnudi in qualità di Sindaco Presidente assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.



OGGETTO:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SOTTOPASSAGGIO TRA VIA GRAMSCI E VIA 

DELLA COSTITUZIONE (S.S.64) A VERGATO. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 e 13 del 30/04/2017,esecutive, 
con cui sono stati approvati rispettivamente l’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2017- 
Programma triennale 2017-2019 e il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e succ. m. e 
i. e che l’opera in oggetto è compresa nel suddetto piano per un importo complessivo di €. 
7.500,00 al cap 811/0;

CONSIDERATO che il sottopassaggio che da via Gramsci collega via Della Costituzione a 
Vergato abbisogna di interventi di manutenzione straordinaria atti a garantire idonee 
condizioni di sicurezza e di decoro;

VISTO ANCORA che questa Amministrazione , ha affidato la progettazione al 
funzionario tecnico dell’Unità Operativa Lavori Pubblici e Manutenzioni p.e. Maurizio 
Nicoletti;

CONSIDERATO che il funzionario tecnico di cui sopra ha tempestivamente redatto e 
presentato con la massima urgenza una perizia complessiva di €. 7.500,00 per 
l’approvazione dell’opera pubblica e che dalla relativa stima dei lavori risultano i seguenti
costi complessivi:

a) - per lavori e forniture..................................................  €. 6.147,54
b) - per I V A. al 22% .................................................................  €. 1.352,46

TOTALE .........................................................................................  €. 7.500,00

DATO ATTO che, per le forniture e prestazioni da terzi, data l’urgenza di eseguire i lavori 
prima possibile, si provvede a termini dell’art. 36 , comma 2, lettera a) del D.lgs 
18/04/2016 n. 50;

RITENUTO doversi approvare la perizia di cui sopra, che risponde pienamente agli 
intendimenti di questa Amministrazione ed è stata redatta in conformità alle disposizioni di 
legge vigenti;

CONSIDERATO che la spesa di €. 7.500,00 che si va ad incontrare verrà finanziata con 
propri mezzi di bilancio;

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento di contabilità, il Regolamento dei contratti;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 
267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del 
Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del 
Responsabile finanziario, come da certificazione allegata;



AD UNANIMITÀ di voti favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

1)-DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di cui 
all’oggetto per un importo di €. 7.500,00, redatto dal funzionario tecnico dell’Unità 
Operativa Lavori Pubblici e Manutenzioni P.E. Maurizio Nicoletti, di cui:

a) - per lavori e forniture..................................................  €. 6.147,54
b) - per IVA.  al 22% .................................................................  €. 1.352,46

TOTALE .........................................................................................  €. 7.500,00

2)-DI ESEGUIRE urgentemente l’opera suddetta sotto la direzione del funzionario tecnico 
progettista e Responsabile Unico del Procedimento, appaltando le forniture di quanto 
necessario al raggiungimento degli obiettivi progettuali secondo le modalità previste nella 
parte dispositiva e che la spesa relativa all’opera in oggetto risulta stanziata sul bilancio di 
previsione 2017 al cap. 811/0 " Acquisizione beni immobili” sul quale con il presente atto 
viene effettuata la relativa prenotazione d’impegno dando atto che, successivamente al 
conseguimento del finanziamento, il responsabile dell’U.O. competente provvederà 
all’adozione dei successivi atti.

3)-DI DARE ATTO INFINE che con la esecutività della presente deliberazione l'opera 
pubblica in esame si intende di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti 
ed indifferibili ai sensi dell’art. 14 comma 13 della L. n. 267/2000.

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

DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del T.U. 18/08/2000 n. 267.



Comune di Vergato
P R O V I N C I A  D I  B O L O G N A

- U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
SOTTOPASSAGGIO TRA VIA 

GRAMSCI E VIA DELLA 
COSTITUZIONE (S.S.64)

A Vergato

PERIZIA DEI LAVORI

Importo complessivo €. 7.500,00

Progetto e D.L. 
p.e. Maurizio Nicoletti



RELAZIONE TECNICA

Con deliberazioni de! Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2017 e n°13 del 30/04/2017 (e 
succ. m.e i.) sono stati approvati rispettivamente l'elenco annuale dei Lavori Pubblici 
2017 - Programma triennale 2017-2019 e il bilancio di previsione esercizio 2017; 
Nell'elenco annuale 2017 è stata inserita l’opera pubblica in oggetto per un importo di €. 
7,500,00 con l’intento da parte deH’Amministrazione Comunale di ristrutturare il 
sottopassaggio che collega la via Gramsci con via Della Costituzione (SS64 Porrettana), 
sia a fini della sicurezza che del decoro di un attraversamento pedonale usato da una 
moltitudine di cittadini che dalla periferia consente di accedere a! centro del paese in 
pochissimo tempo.

Pertanto il sottoscritto, acquisite le risorse necessarie e dai sopralluoghi, eseguiti ha 
ritenuto di procedere alla realizzazione della suddetta perizia cercando per quanto 
possibile di intervenire con opere non strutturali ma atte a garantire idonee condizioni di 
sicurezza per ì pedoni e decoro di un sottopasso oramai storico e sicuramente realizzato 
durante la ricostruzione del centro urbano di Vergato dai danni provocati dalla seconda 
guerra mondiale.

Stato di fatto:

Scala di accesso e corridoio:
Il corridoio d’accesso dalla via Gramsci era pavimentato in grès , ma a causa dell’usura 
e distacco delie piastrelle , negli anni passati, in parte, è stato rasato con malta 
cementizia;
Le pedate, pianerottoli, arrivi e partenze in conglomerato cementizio levigato, oltre ad 
essere già in stato di degrado a causa dell’usura e degli agenti atmosferici, già ai tempi 
che furono realizzati non si tenne conto di materiali antisdrucciolevoli, infatti sono molto 
scivolosi e quindi pericolosi per il pubblico passaggio;

Pareti e soffitto:
rivestiti con tessere in mosaico colorato, sono una caratteristica di alcune zone del 
centro abitato di Vergato, a mio avviso da mantenere. Purtroppo il rivestimento ancora in 
buono stato di conservazione è indecoroso in quanto è stato imbrattato negli anni 
passati di varie scritte e disegni “vandalismo”;



Progetto:

Gli interventi contemplati nella presente perizia riguarderanno:
- la posa di nuove pedate e due arrivi compreso la pavimentazione nel pianerottolo 

intermedio con rivestimento in pietra naturale fiammmata, antisdrucciolevole e 
antigeliva con testa in vista arrotondata similare alla scaletta esistente ricostruita 2 
anni fa nel retro del Municipio in corrispondenza deirascensore;

- la posa di massetto autobloccante nel corridoio d’accesso alia via Gramsci, 
compreso la posa di una canaletta con griglia per la raccolta delle acque 
meteoriche;

- la posa di massetto autobloccante nella zona d’arrivo su via Della Costituzione;
- idonea canalizzazione di collegamento della canaletta alla caditoia esistente 

compreso la sua sostituzione e i raccordi necessari con asfalto;
- l’asportazione e pulizia in profondità ,con idonei prodotti svernicianti, di tutte le 

scritte e disegni presentì sul rivestimento;
- Ritinteggiatura con prodotti al quarzo delle cordolature perimetranti la zona 

d’arrivo in via Della Costituzione e la riverniciatura dei corrimani interno ed 
esterni.

Per gli interventi sopra descrìtti è stata prevista una spesa complessiva di €. 6.147,54 
oltre ad €. 1.352,46 per IVA al 22% e pertanto complessivi €. 7.500,00.
I lavori verranno realizzati in parte in Amministrazione diretta tramite il personale 

esterno dell’U.O. manutenzioni e in parte con ditte esterne.

Per le motivazioni d’urgenza, per le condizioni particolari dei fatti accaduti e per i 
presupposti enunciati, il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’U.O. LL.PP e 
Manutenzioni, nonché Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, 
su indirizzo l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire l’uso in sicurezza del 
sottopasso intende procedere con la massima celerità e urgenza secondo la normativa 
vigente ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare all’art 36, comma 2, 
lettera a) del Codice che prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore ad €. 40.000,00 con affidamento diretto, adeguatamente motivato o 
tramite amministrazione diretta.

Oltretutto, data l’urgenza di provvedere il prima possibile alla realizzazione delle opere, il 
sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, ritiene indispensabile che la 
presente perizia aggreghi contestualmente la progettazione - definitiva -ed esecutiva 
compresi tutti gli elaborati e atti, per indire, dopo l’approvazione della Giunta Comunale, 
le gare d’appalto necessarie, con tempi brevissimi per l’inizio dei lavori.

La progettazione, direzione, assistenza, contabilità e accertamento della regolare 
esecuzione dei lavori in questione è assunta dal sottoscritto, funzionario tecnico di ruolo 
del Comune di Vergato.



La presente perizia è composta dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica;
2) Planimetria con particolari costruttivi;
3) Computo metrico estimativo.
4) Fotografie stato di fatto.



Computo metrico estimativo:

1) n° 16 pedate + 2 arrivi in pietra naturale fiammata, antisdrucciolevole e antigeliva, 
con testa in vista arrotondata (toro) spess. 4 cm , dimensioni 150x30, posate a colla 
su fondo esistente (spess. 1 cm), compreso stuccature, a corpo €. 3.300,00

2) Pavimento pianerottolo intermedio in pietra naturale antisdrucciolo spess 4 cm, 
posato come punto 1) dimensioni 150x50 cm e composto da n 4 lastre da 50x25 e 
n° 2 da 25x25. a corpo €. 350,00

3) Massetto autobloccante da posare con malta cementizia nella zona d’arrivo sulla 
SS64 Porrettana di dimensioni 150x90 compreso rimozione massetto esistente = 
mq. 1,35. a corpo €. 300,00

4) Massetto autobloccante da posare su fondo in ghiaietto compresa saturazione 
superficiale con sabbia fine, compresa idonea pendenza dalla prima alzata fino a 
quota zero sulla via Gramsci. Tratto 3,50 x 1,50 + 4,50 x 1,5 = mq. 13,35. a corpo 
€. 850,00;

5) Posa canaletta in PVC con griglia in ferro zincato larghezza 15 o 20 cm , lunghezza 
150 cm, compreso collegamento con idonea canalizzazione trasporto acque 
bianche alla caditoia stradale esistente e compreso sostituzione caditoia asolata di 
dim. 40x40 cm e ripristini raccordi in conglomerato bituminoso. A corpo €. 800,00

6) Fornitura diluenti e sverniciatori, stacci, segatura, vernice al quarzo e vernice per 
ferro a corpo €. 440,00

7) Imprevisti a corpo €. 107,54

a) Importo netto €. 6.147,54
b) IVA al 22% su a) €. 1.352,46

Tot. complessivo €. 7.500,00
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COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA D I BOLOGNA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 82 Data Delibera 19/10/2017

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SOTTOPASSAGGIO TRA VIA GRAMSCI E VIA DELLA COSTITUZIONE 
(S.S.64) A VERGATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA esprime parere :

IL RESPONSABILE FAVOREVOLE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Data 18/10/2017
IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F. to Nicoletti Maurizio

Per quanto concerne la REGOLARITÀ CONTABILE esprime parere : 

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data 19/10/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Serra Milena



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 82 DEL 19/10/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to MASSIMO GNUDI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA CLEMENTINA BRIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo 
pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, 
n.69 e s.m.i..
Addì, 24/10/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CLEMENTINA BRIZZI

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì 24/10/2017 IL Segretario Comunale

DOTT.SSA CLEMENTINA BRIZZI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Kl è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000 
e pertanto in data 19/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CLEMENTINA BRIZZI


