DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IV NOVEMBRE, VERGATO
(BO). CODICE CUP: C27B18000270004. PROGETTO DEFINITIVO –
ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.
136 DEL 21.12.2018 - INDIRIZZI

Nr. Progr.

78
21/6/19

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 13:15
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ARGENTIERI GIUSEPPE
POZZI STEFANO
GAMBARI PATRIZIA
SARTI PAOLA
MONACO CARLO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
1

Assenti giustificati i signori:
GAMBARI PATRIZIA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Giuseppe Argentieri in qualità di Sindaco 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 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IV NOVEMBRE, VERGATO (BO). CODICE CUP: C27B18000270004.
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 21.12.2018 INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Consigliere delegato ai “Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Difesa del suolo e
Rischio sismico e idraulico”, Arch. Petri Ferdinando;
Su relazione del Responsabile f.f. dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”, Arch.
Facciorusso Giovanni;
Premesso che:
− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 21.12.2018, è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo relativo a “Lavori di riqualificazione di Piazza IV Novembre, Vergato (Bo)”, Codice CUP:
C27B18000270004, per un importo complessivo di euro 33.000,00 (trentatremila/00) il cui quadro
economico è articolato come di seguito riportato:
a) Fornitura beni e servizi da terzi: euro 27.049,18;
b) IVA al 22% su a): euro 5.950,82;
c) Totale complessivo: euro 33.000,00;
− con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 304 del
28.12.2018 è stata affidata la fornitura di materiali edili relativi ai “Lavori di riqualificazione di Piazza IV
Novembre, Vergato (Bo)”, Codice CUP: C27B18000270004, mediante affidamento diretto di cui all’art.
36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50.2016 “Codice dei contratti pubblici”, all’operatore
economico denominato “Eredi Renga Amato sas”, con sede in Vergato (Bo), Via della Repubblica n. 980,
C.F. 02502810373, P.Iva 00583881206, per un importo di euro 1.119,96 (millecentodiciannove/26)
comprensivo di oneri di legge;
− con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 54 del
20.03.2019 è stata affidata la progettazione strutturale esecutiva relativa ai “Lavori di riqualificazione di
Piazza IV Novembre, Vergato (Bo)”, Codice CUP: C27B18000270004, mediante affidamento diretto di cui
all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50.2016 “Codice dei contratti pubblici”, all’Ing.
Rossi Antonio, nato ad Arezzo (Ar) il 16.03.1978, con studio professionale in Talla (Ar), Via di Mezzo n. 5,
C.F. RSSNTN78C16A390L, per un importo di euro 1.268,80 (milleduecentosessantotto/80) comprensivo
di oneri di legge;
Dato atto che:
− ad oggi sono state eseguite unicamente le opere relative alla realizzazione del percorso pedonale di
collegamento previsto tra Piazza IV Novembre e Piazza XXV Aprile e pertanto resta ancora da eseguire la
fornitura e la posa in opera dei portali in acciaio il cui importo è individuato in euro 22.620,00
(ventiduemilaseicentoventi/00) al netto di IVA al 22%;
− relativamente alla fornitura e alla posa in opera dei portali in acciaio non è stata avviata la relativa
procedura di scelta del contraente;
Considerato che:
− l’Amministrazione Comunale ha effettuato una approfondita valutazione, sul quadro delle opere
pubbliche in corso di esecuzione e su quelle da attuare entro la fine dell’Anno 2019, anche in relazione
al rapporto tra le priorità da soddisfare e le disponibilità finanziarie dell’Ente;
− l’Amministrazione Comunale intende inoltre effettuare una approfondita riflessione sull’assetto di Piazza
IV Novembre, nodale per le funzioni in essa svolte, e pertanto sul progetto di riqualificazione valutando
eventuali ulteriori ipotesi progettuali;

Ritenuto:
− di dover fornire indirizzo al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” affinché
non venga avviato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, il
procedimento di individuazione del contraente per la fornitura e la posa in opera dei portali in acciaio il
cui importo è individuato in euro 22.620,00 (ventiduemilaseicentoventi/00) al netto di IVA al 22%;
− di dare atto che i “Lavori di riqualificazione di Piazza IV Novembre, Vergato (Bo)”, Codice CUP:
C27B18000270004, risultano conclusi con le opere fin qui realizzate;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, è escluso sulle proposte di Deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale aventi valore di
indirizzo;
Visto:
− il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
− lo Statuto del Comune di Vergato;
Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA
1. di dare atto che:
− l’Amministrazione Comunale ha effettuato una approfondita valutazione, sul quadro delle opere
pubbliche in corso di esecuzione e su quelle da attuare entro la fine dell’Anno 2019, anche in
relazione al rapporto tra le priorità da soddisfare e le disponibilità finanziarie dell’Ente, ritenendo
pertanto di non dare corso al completamento dei “Lavori di riqualificazione di Piazza IV Novembre,
Vergato (Bo)”, Codice CUP: C27B18000270004, relativamente la fornitura e la posa in opera dei
portali in acciaio il cui importo è individuato in euro 22.620,00 (ventiduemilaseicentoventi/00) al
netto di IVA al 22%;
− l’Amministrazione Comunale intende inoltre effettuare una approfondita riflessione sull’assetto di
Piazza IV Novembre, nodale per le funzioni in essa svolte, e pertanto sul progetto di riqualificazione
valutando eventuali ulteriori ipotesi progettuali;
2. di dare pertanto indirizzo al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” affinché
non venga avviato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, il
procedimento di individuazione del contraente per la fornitura e la posa in opera dei portali in acciaio il
cui importo è individuato in euro 22.620,00 (ventiduemilaseicentoventi/00) al netto di IVA al 22%;
3. di dare atto che i “Lavori di riqualificazione di Piazza IV Novembre, Vergato (Bo)”, Codice CUP:
C27B18000270004, risultano conclusi con le opere fin qui realizzate;
4. di demandare al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” ogni ulteriore atto
conseguente l’approvazione della presente Deliberazione;
5. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, previa separata votazione espressa all’unanimità, la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
ARGENTIERI GIUSEPPE

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

