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 116 Nr. Progr.

02/10/2019Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DUE del mese di OTTOBRE alle ore 14:00 
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO PresenteARGENTIERI GIUSEPPE

ASSESSORE PresentePOZZI STEFANO

ASSESSORE AssenteGAMBARI PATRIZIA

ASSESSORE PresenteSARTI PAOLA

ASSESSORE PresenteMONACO CARLO

Totale Assenti 4Totale Presenti  1

GAMBARI PATRIZIA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

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: 
INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL 

PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 
30.04.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI 

CRISI". CUP: C27H19001250005. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI CUI ALL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N. 50 DEL 18.04.2019 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

− il territorio comunale, caratterizzato da un’ampia estensione oltre che un’articolata orografia, è 

strutturato su importati agglomerati urbani: il capoluogo di Vergato, le Frazioni di Cereglio, Tolè e Riola, 

e una serie di insediamenti sparsi di origine rurale ad oggi ancora in gran parte abitati; 

− i predetti insediamenti sono dotati di una rete di strade di proprietà comunale che garantisce sia gli 

spostamenti all’interno degli stessi agglomerati, sia il collegamento con il capoluogo e tra le frazioni e gli 

insediamenti; 

− la predetta rete di strade di proprietà comunale, oltre a consentire gli spostamenti automobilistici, a 

causa della conformazione dell’assetto urbano, garantisce anche gli spostamenti ciclabili e pedonali, ivi 

compreso quello dei soggetti diversamente abili;    

− durante la stagione invernale ed estiva degli ultimi anni, a causa di eventi meteorologici eccezionali, 

nevicate, gelate, rovesci a carattere temporalesco, il territorio comunale, che per sua natura e 

conformazione presenta già elementi di criticità, ha subito una serie di danneggiamenti e 

deterioramenti di tipo idrogeologico che hanno investito principalmente la rete viaria di proprietà 

comunale interessata pertanto da numerose situazioni di cedimento dei piani stradali e disgregazione 

delle relative pavimentazioni; 

− la situazione della rete viaria urbana ed extraurbana può essere inoltre fonte di pericolo per l’incolumità 

delle persone e dei mezzi che transitano su di esse; 

− alla luce di quanto innanzi detto, l’Amministrazione Comunale intende procedere all’esecuzione di 

interventi di messa in sicurezza, e contestualmente di abbattimento delle barriere architettoniche, di 

alcune piazze e strade comunali, urbane ed extraurbane, al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza 

e fruibilità per tutti i cittadini; 

 

Considerato che:  

− il Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”, convertito nella Legge n. 58 del 28.06.2019, all’art. 30, prevede 

l’assegnazione ai Comuni di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile; 

− in ragione del predetto Decreto Legge il Comune di Vergato risulta destinatario di un contributo di euro 

70.000,00 (settantamila/00); 

− l’intervento che l’Amministrazione comunale intende realizzare rientra tra quelli previsti all’art. 30 

comma 3 del Decreto Legge stesso; 

 

Rilevato che l’utilizzo del contributo assegnato ai sensi del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 “Misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito nella Legge n. 

58 del 28.06.2019, è vincolato all’avvio dell’esecuzione degli interventi entro il giorno 31 Ottobre 2019; 

 

Dato atto che, al fine di ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 “Misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito nella Legge n. 

58 del 28.06.2019, ovvero dare corso all’avvio dell’esecuzione degli interventi entro il giorno 31 Ottobre 

2019, è necessario avviare il procedimento di scelta del contraente secondo le modalità definite dal 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 



Considerato inoltre che, in considerazione dell’importanza degli interventi da realizzare, 

l’Amministrazione comunale intende integrare l’importo assegnato con ulteriori risorse del bilancio 

comunale al fine di dare corso a un intervento di importo complessivo pari a euro 105.000,00 

(centocinquemila/00); 

 
Richiamato: 

− l’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” ai sensi di 

cui la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi 

approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 

esecutivo; 

− l’art. 23 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” ai sensi di 

cui è consentita l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello 

successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della 

progettazione; 

 
Considerato che il Comune di Vergato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 09.09.2019, ha 

approvato il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 

18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” relativamente all’Intervento per la messa in sicurezza e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell’art. 

30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”. CUP: C27H19001250005; 

 
Visto il “Progetto definitivo esecutivo”, costituente parte integrante ed essenziale della presente 

Deliberazione anche se non materialmente allegato e depositato agli atti d’ufficio, redatto, ai sensi dell’art. 

23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, dall’Unità Operativa “Lavori 

pubblici e Manutenzioni”, nella persona dell’Arch. Facciorusso Giovanni, e come di seguito articolato:  

−   Relazione tecnico – descrittiva: 

− Premessa; 

− Oggetto; 

− Localizzazione; 

− Indagini specialistiche; 

− Disponibilità delle aree; 

− Fattibilità ambientale ed urbanistica; 

− Indicazioni e disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

− Importo lavori; 

− Fonte di finanziamento; 

− Allegati fotografici; 

− Piano di Manutenzione dell’opera: 

− Premessa; 

− Documenti operativi; 

− Manuale d’uso; 

− Manuale di manutenzione; 

− Programma di manutenzione; 

− Cronoprogramma; 

− Elenco prezzi; 

− Computo metrico; 

− Quadro economico; 

− Capitolato speciale d’appalto; 

− Schema di contratto; 

− Elaborati grafici; 



 

Visto inoltre il “Quadro economico” relativo all’Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento 

delle barriere architettoniche del patrimonio stradale comunale ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge n. 34 

del 30.04.2019 – “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. 

CUP: C27H19001250005, per un importo complessivo di euro 105.000,00 (centocinquemila/00) e articolato 

come di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO 
A – LAVORI  
Importo lavori euro 87.074,49 

Oneri sicurezza euro 1.306,12 

TOTALE  euro 88.380,61 
  
B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA  
Lavori e forniture euro 6.166,76 
TOTALE euro 6.166,76 
  
C – SPESE  GENERALI  
Contributo ANAC   euro 30,00 

TOTALE                 euro 30,00 
  

D – SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti (iva compresa) euro 3.576,65 

TOTALE euro 3.576,65 
  

E – ONERI E CONTRIBUTI  
I.V.A. sui lavori euro 6.411,28 

I.V.A. sui lavori e forniture in economia euro 434,70 

TOTALE  euro 6.845,98 
  

TOTALE GENERALE (A + B + C) euro 105.000,00 

 

Richiamato il Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo di cui all’art. 26 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, redatto in data 01.12.2019 prot. n. 09785 

dall’Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e costituente 

parte integrante ed essenziale della presente Deliberazione anche se non materialmente allegato e 

depositato agli atti d’ufficio; 

 
Dato atto che il Codice Univoco di Progetto (CUP) assegnato al predetto intervento è 

C27H19001250005; 
 

Riconosciuta la rispondenza degli elaborati del “Progetto definitivo esecutivo” in oggetto alle finalità che 

l’Amministrazione Comunale intende perseguire; 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del “Progetto definitivo esecutivo” relativo all’Intervento 

per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale comunale 

ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 – “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. CUP: C27H19001250005; 

 

Acquisito: 



− il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis comma del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” dal 

Responsabile del competente Servizio tecnico comunale; 

− il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis comma del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” dal 

Responsabile del competente Servizio finanziario comunale; 
 

Visto: 

− il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

− 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 approvare, per i motivi esposti in premessa, il “Progetto definitivo esecutivo” relativo all’Intervento 

per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale 

comunale ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 – “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. CUP: C27H19001250005, allegato alla 

presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale anche se non materialmente 

allegato e depositato agli atti d’ufficio, redatto, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 

18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, dall’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”, nella 

persona dell’Arch. Facciorusso Giovanni, e come di seguito articolato:  

− Relazione tecnico – descrittiva: 

− Premessa; 

− Oggetto; 

− Localizzazione; 

− Indagini specialistiche; 

− Disponibilità delle aree; 

− Fattibilità ambientale ed urbanistica; 

− Indicazioni e disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

− Importo lavori; 

− Fonte di finanziamento; 

− Allegati fotografici; 

− Piano di Manutenzione dell’opera: 

− Premessa; 

− Documenti operativi; 

− Manuale d’uso; 

− Manuale di manutenzione; 

− Programma di manutenzione; 

− Cronoprogramma; 

− Elenco prezzi; 

− Computo metrico; 

− Quadro economico; 

− Capitolato speciale d’appalto; 

− Schema di contratto; 

− Elaborati grafici; 

 



2. di approvare il “Quadro economico” relativo all’Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento 

delle barriere architettoniche del patrimonio stradale comunale ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge n. 

34 del 30.04.2019 – “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 

crisi”. CUP: C27H19001250005, per un importo complessivo di euro 105.000,00 (centocinquemila/00) e 

articolato come di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO 
A – LAVORI  
Importo lavori euro 87.074,49 

Oneri sicurezza euro 1.306,12 

TOTALE  euro 88.380,61 
  
B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA  
Lavori e forniture euro 6.166,76 
TOTALE euro 6.166,76 
  
C – SPESE  GENERALI  
Contributo ANAC   euro 30,00 

TOTALE                 euro 30,00 
  

D – SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti (iva compresa) euro 3.576,65 

TOTALE euro 3.576,65 
  

E – ONERI E CONTRIBUTI  
I.V.A. sui lavori euro 6.411,28 

I.V.A. sui lavori e forniture in economia euro 434,70 

TOTALE  euro 6.845,98 
  

TOTALE GENERALE (A + B + C) euro 105.000,00 

 

3. di dare atto che il presente “Progetto definitivo esecutivo” è stato redatto in coerenza e nel rispetto 

degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché di quanto previsto dall'art. 23 del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 

4. di demandare al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” ogni ulteriore atto 

conseguente l’approvazione della presente Deliberazione; 

 

5. di dare atto inoltre che: 

− il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Facciorusso Giovanni; 

− il Codice Univoco di Progetto (CUP) assegnato è C27H19001250005; 
 

6. 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. 
 

 

 
 
 



COMUNE DI VERGATO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO

INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI 
DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA 
ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI". CUP: 
C27H19001250005. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI CUI ALL'ART. 23 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2019 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.

Delibera nr.  116 Data Delibera  02/10/2019

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

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

02/10/2019 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F.to Giovanni Facciorusso

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Milena Serra

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI02/10/2019
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DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA 
ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI". CUP: 
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OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ARGENTIERI GIUSEPPE F.to 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).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

DOTT. DEODATI MICHELE

IL VICE SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI VERGATO, Lì 28/05/2020


