
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 120 del 19/05/2015 

OGGETTO:  CONTRATTO  APERTO  PER  LAVORI  STRADALI  -  IMPORTO 
PROGETTO EURO 250.000 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 08:30, 
nel  Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.: 

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
MINZONI GASPARE
SAVINI ROBERTO
ZIVIERI CLAUDIA
MAMMINI MATTEO
BANDINI ANTONIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI. 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 120 del  19/05/2015 

OGGETTO:  CONTRATTO  APERTO  PER  LAVORI  STRADALI  -  IMPORTO 
PROGETTO EURO 250.000 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:
• D.Lgs. n. 267/2000;
• D.P.R. n. 207/2010;
• D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Precedenti:
• Atto C.C. del 18/0572015 di approvazione del Bilancio 2015
 Contratto  Rep.  bis  4891  del  12/04/2012  avente  per  oggetto  il  rinnovo  del 

contratto  Rep.  3820  del  01/04/2009  per  “lavori  di  manutenzione  ordinaria, 
programmabile, non programmabile e straordinaria del suolo pubblico inerente 
la viabilità di pertinenza comunale e della relativa segnaletica stradale” affidato 
al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna in ATI con il Conscoop di Forlì;

 Atto  G.C.  n.  369  del  12/12/2014  avente  per  oggetto  “MANUTENZIONE 
PROGRAMMABILE E NON PROGRAMMABILE DI  SUPPORTO AL PIANO NEVE - 
STRADE E SUOLO PUBBLICO , SEGNALETICA STRADALE - SERVIZI E LAVORI - 
PERIODO DAL 12/12/2014 AL 31/07/2015”.

 Atto G.C. n. 375 del 25/10/2011 avente per oggetto: “Definizione delle misure 
organizzative  per  gli  anni  2011  e  successivi,  finalizzate  al  rispetto  della 
tempestività  di  pagamenti  da  parte  dell’Ente  –  Art.9  del  D.L.  n.78/2009, 
convertito con legge n.102/2009.

Motivo del provvedimento:
Con  il  contratto  sopracitato  sono  stati  affidati  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria, 
programmabile e non programmabile del suolo pubblico, di tutta la viabilità comunale 
e della relativa segnaletica orizzontale al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna 
in ATI con il Conscoop di Forlì.

Il  disciplinare  esplicativo  del  bando  di  gara,  il  Capitolato  speciale  d’appalto 
all’art.  1  lett.  v)  e  l’art.  1  comma  8  del  contratto  di  appalto  prevedono  che 
l’Amministrazione  Comunale  possa  affidare  alla  ditta  appaltatrice  lavori,  servizi  e 
prestazioni eventuali opzionali di interventi straordinari.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di avvalersi di tale facoltà per eseguire 
interventi in alcune strade del Comune di Faenza e per ripristinare la viabilità nelle 
strade colpite da movimenti franosi nel corso del mese di febbraio 2015.

Il progetto è rivolto a migliorare il livello di servizio delle strade comunali, ad 
eliminare potenziali pericoli per la circolazione. Per le contenute risorse economiche 
disponibili la priorità viene data alla viabilità principale comunque caratterizzata da un 
maggiore traffico veicolare, alla viabilità con maggiori fattori di rischio date le attuali 
condizioni stradali.

Il presente progetto deve intendersi come stralcio di un programma generale 
pluriennale di interventi straordinari della viabilità del Comune di Faenza, costituito da 
circa 500 Km. di strade.

Il progetto prevede interventi straordinari di:
1. due tratti di via Basiago, in particolare dalla SS9 Emilia alla via Soldata e dalla 
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cabina enel al civico 88 per una lunghezza complessiva di 1.100 ml.;
2. alcuni tratti di via Lapi che completano il rifacimento del tappeto di usura da via 

Comerio a via Orto Scaletta;
3. ripristino delle scarpate, delle banchine stradali e di parti di sedi stradali franate 

con  gli  eventi  eccezionali  del  mese  di  febbraio  2015  di  via  Mercanta,  via 
Pergola, via Rio Biscia, via Monte Coralli, via Rinaldini, via Castel Raniero, via 
Celle, via Bracchina, via San Mamante.

Gli interventi dei punti 1 e 2 sono mirati a garantire la sicurezza in quanto la 
sede  stradale  delle  vie  suddette  presentano  diversi  dissesti  strutturali  del 
sottofondo e distaccamenti del manto di usura.
Al fine di ripristinare la sagoma stradale e migliorare il livello di servizio della 

strada  occorre  procedere  con  la  rimozione  di  parte  del  conglomerato  bituminoso 
ammalorato e posare un nuovo strato di usura.

Gli interventi del punto 3 sono mirati a ripristinare la viabilità nelle suddette 
strade,  in  quanto  allo  stato  attuale  sono  stati  messi  in  opera  restringimenti  di 
carreggiata e sistemazioni temporanee. Principalmente saranno rinforzate le scarpate 
mediante la posa in opera di palificate in legno semplici e/o doppie e di palificate in 
legno a doppia parete. Inoltre sarà ripristinato il pacchetto stradale danneggiato.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nella  persona  dell’Ing.  Barchi 
Patrizia, responsabile del Servizio Infrastrutture.

Il progetto definitivo, redatto dal Settore LL.PP. del Comune di Faenza, prevede una 
spesa complessiva di € 250.000,00 come evidenziato nel Mod.T1A allegato e nella 
documentazione  tecnica  depositata  agli  atti  del  Settore  Lavori  Pubblici  al  Prot.  n. 
22743. del 18/05/2015 che meglio spiegano la tipologia degli interventi progettuali e i 
lavori da compiersi e viene presentato per l’approvazione ed il finanziamento ai fini 
dell’acquisizione delle risorse necessarie alla sua realizzazione.

Preso atto inoltre di quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Legge 1/7/2009 n.78, 
che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, 
di  accertare  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
visto anche quanto disposto nell’atto di Giunta n. 375 del 25/10/2011.
Si  rileva  che,  l’impegno  della  spesa  che  si  approva  con  il  presente  atto,  è  da 
considerarsi  quale  opera  prioritaria  in  quanto  i  lavori  previsti  riguardano  tutti  il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza su alcuni tratti della viabilità comunale.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,
LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

1. di prendere atto di quanto previsto dall’Art.9 del decreto Legge 1/7/2009 n.78 e 
del rispetto di quanto contenuto nella delibera di Giunta n. 375 del 25/10/2011,

2. di  approvare il  progetto definitivo relativo ai  lavori  indicati  in  oggetto come 
previsto nel mod. T1a e nella documentazione tecnica depositata agli atti del 
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Settore Lavori Pubblici al Prot. n. 22743 del 18/05/2015, parti integranti del 
presente atto,

3. di dare atto che il finanziamento dell’importo complessivo di € 250.000,00 è a 
carico del Cap. 34161 del P.I. 2015-2017 finanziato con “Risorse Proprie” - Tit. 
2 - Funz. 8 -  Serv. 1 - Int.1 – Bilancio 2015,

4. di dare atto che il Bilancio 2015 è stato approvato in data 18/05/2015,
5. di approvare il verbale in data 15/05/2015 di verificazione e di validazione del 

progetto definitivo, conservato presso il  Settore LL.PP. al Prot. n. 22743. del 
18/05/2015,

6. di dare atto che per l’approvazione del progetto esecutivo, per le modalità di 
affidamento e per gli occorrenti atti si farà luogo con successivo provvedimento 
del Dirigente del Settore LL.PP.,

7. dare  atto che ai fini dell’incentivo di cui all’Art. 93 del D.Lgs. 163/2006 come 
modificato dalla Legge 11/8/2014 n. 114  il gruppo di lavoro è costituito come 
evidenziato nella tabella relativa alla fase di progettazione, depositata agli atti. La 
quota  delle  competenze  pari  al  1,8%  dell'importo  delle  opere  da  appaltare 
ammonta a €. 3.634,76 la ripartizione di detta somma risulta evidenziata nella 
tabella  depositata  agli  atti  del Settore LL.PP. al Prot. n. 22743. del 18/05/2015 
La somma è stata inserita nel  Mod.T1A e potrà essere ridefinita alla luce del 
Nuovo Regolamento di applicazione dell'incentivo.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 26 del 19. 05. 2015 

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA

4

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



CONTRATTO APERTO PER LAVORI STRADALI – IMPORTO PROGETTO € 250.000
PROGETTO DEFINITIVO

Allegato parte integrante dell’atto G.C. n.                    del  

Ammontare complessivo della spesa:  € 250.000,00 

a - Opere in appalto
a1) lavori a  misura  € 199.461,00 
a2) oneri della sicurezza  € 2.470,00 

TOTALE OPERE IN APPALTO  € 201.931,00 

b - Somme a disposizione:
b1) I.V.A. 22% su a)  € 44.424,82 

€ 3.634,76

 € 9,42 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 48.069,00 
TOTALE  € 250.000,00 

Modalità di assunzione dei lavori:
Con successivo atto del Dirigente del Settore LL.PP. verranno definite 
 le modalità di affidamento dei lavori.

* relazione tecnica illustrativa
* computo metrico estimativo opere

quadro incidenza manodopera
validazione progetto definitivo

Pareri ed autorizzazioni:
non sono necessari pareri ed autorizzazioni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                        (Ing. Barchi Patrizia)

Faenza,18/05/2015          

                  T 1A 

b2) fondo per progettazione e innovazione art. 93 D.Lgs. 163/2006 
modificato dalla Legge 114/2014 di cui
€. 2.907,81  per incentivo 
€.  726,95 per acquisto beni strumentali, strumentazioni ecc.
 (la somma quantificata è indicativa, potrà essere ridefinita  alla luce del 
Nuovo Regolamento di applicazione dell'incentivo  e di eventuali parziali 
affidamenti esterni) 

b3) arrotondamenti e imprevisti

Allegati  depositati agli atti del Settore Lavori Pubblici al Prot. n. 22743 del 
 18/05/2015
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1356 / 2015

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE - IMPORTO PROGETTO EURO 250.000 - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 18/05/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARCHI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 1356
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE - IMPORTO PROGETTO EURO 250.000 - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/05/2015 IL DIRIGENTE
CIPRIANI LUIGI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 1356
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE - IMPORTO PROGETTO EURO 250.000 - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

x  è dotata di copertura finanziaria in quanto il finanziamento complessivo di  € 250.000,00, 
previsto a carico del capitolo  34161 del piano investimenti 2015-2017 denominato “servizio 
manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione” è finanziato con “Risorse Proprie”;

□ non necessita di copertura finanziaria;

x ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente;

 eventuali  motivazioni:  si  precisa  che  la  determinazione  dirigenziale  di  cui  al  punto  6  del 
dispositivo che dovrà approvare il progetto esecutivo dovrà contenere, per la sua esecutività, 
l'approvazione  contestuale  del  cronoprogramma di  spesa  per  la  correttezza  contabile  e  la 
verifica della imputazione alla annualità di riferimento.

Lì, 18/05/2015 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 19/05/2015

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Oggetto:  CONTRATTO APERTO PER LAVORI stradali - IMPORTO PROGETTO 
EURO 250.000 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 27/05/2015.

Li, 27/05/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 19/05/2015

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Oggetto:  CONTRATTO APERTO PER LAVORI stradali - IMPORTO PROGETTO 
EURO 250.000 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/06/2015 decorsi 10 
giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/06/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 19/05/2015

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Oggetto:  CONTRATTO APERTO PER LAVORI stradali - IMPORTO PROGETTO 
EURO 250.000 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 27/05/2015 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 12/06/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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