COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 124 del 30/10/2020

OGGETTO: LL.PP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN
SICUREZZA TRATTO DI MONTE DEL TOMBINAMENTO DEL CANALE IPPOLITO IN
PONTELANGORINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12:30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 993 / 2020
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LL.PP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA
IN SICUREZZA TRATTO DI MONTE DEL TOMBINAMENTO DEL CANALE IPPOLITO
IN PONTELANGORINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
con Delibera di C.C. n. 74 del 20/12/2019 è stato approvato il Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei Lavori 2020 prevedendo, per
l’annualità 2020 la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria della
Piazza di Pontelangorino per un importo complessivo di € 200.000,00, in particolare
realizzando un intervento di manutenzione straordinaria del tratto di monte del
Tombinamento del Canale Ippolito;
il suddetto intervento risulta essere necessario in quanto le esistenti opere di
tombinamento risultano essere in stato di avanzato stato di degrado, così come riscontrato
da una video ispezione della condotta nonché dal manifestarsi di cedimenti nella
sovrastante Piazza Card. Ippolito Primo D’Este;
con Determinazione n. 182 del 16/04/2020 è stato affidato il Servizio di Ingegneria
per la progettazione esecutiva, DL, CSP, CSE elaborazione del CRE delle opere in oggetto
allo Studio Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering S.r.l. con sede in Via
Minadois n.20 - 45100 Rovigo P.IVA 01506760295, Socio Unico, Amm.re Unico, e Legale
rappresentante Ing. Alessio Pipinato, iscritto all'Ordine Ingegneri di Rovigo (n. 936 dal
4/2/2004), CF:PPNLSS79C14H620P;

a seguito di consegna degli elaborati necessari per la richiesta del parere di
competenza al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara da parte del Progettista, avvenuta
con nota prot. 8642 del 20/05/2020, il medesimo Ente esprimeva il parere positivo,
inoltrandolo al protocollo dell’Ente al n. 11243 del 02/07/2020;
con pec prot 11957 del 15/07/2020 lo Studio di progettazione inoltrava il progetto
esecutivo dell’intervento al fine di procedere con la verifica e validazione del medesimo,
cosi’ come previsto dal D.Lgs 50/2016;
in data 16/07/2020 veniva effettuata la verifica del progetto consegnato, attestando
al necessità di apportare alcune integrazioni progettuali;
con nota prot. 12219 del 18/07/2020 il Progettista inoltrava il Progetto definitivo/
esecutivo dell’opera, aggiornato con le integrazioni richieste nella verifica sopraccitata,
composto dai seguenti elaborati:

1 Relazione generale e specialistica (allegata relazione fotografica)
2 Elab. grafico: Inquadramento urbanistico
3 Elab. grafico: Rilievo plano-altimetrico
4 Elab grafico: Stato di progetto
5 Elab. Grafico: Profilo di progetto
6 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
7 Piano di sicurezza e di coordinamento, Fascicolo dell'opera, Cronoprogramma
8 Computo metrico estimativo e quadro economico
9 Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi
10 Schema di contratto
11 Capitolato speciale di appalto

ed articolato secondo il seguente quadro economico:

a1

Importo lavori a corpo

€ 128.000,00

a2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 10.000,00

TOTALE importo lavori

€ 138.000,00

B

Somme a disposizione della stazione appaltante

b1

Imprevisti, somme a disposizione e economie

€

b2

Rilievi, accertamenti verifiche terreni DPR 120/2017

€ 3.975,60

b4

Progettazione definitiva, esecutiva, DL e sicurezza

€ 17.500,00

b6

Contributi previdenziali (su b6, b7 e b9 )

b8

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

1.985,37

€

700,00
€ 2.000,00

b11

Spese per accertamenti di laboratorio

b12

Spese amministrative varie (contributo ANAC, spese SUA, ecc.)

b13

I.V.A. 22 % sull'importo lavori e sui lavori in economia

€ 30.360,00

b14

I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenziali

€ 4.878,63

TOTALE somme a disposizione

€ 62.000,00

TOTALE

€

570,40
€ 30,00

€ 200.000,00

con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21/10/2020 veniva approvata una
variazione di Bilancio, modificando tra l’altro il finanziamento dell’intervento in oggetto con
applicazione avanzo di amministrazione 2019;
in data 29/10/2020 il suddetto progetto veniva validato ai sensi del D.Lgs 50/2016;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
- il codice CUP D47H19002220004;
Ritenuto opportuno dichiarare con separata votazione espressa in forma palese
l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’Art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 vista la
necessità di eseguire le opere nel periodo invernale e concluderle prima della riapertura
dell’attività irrigua da parte del Consorzio di Bonifica;
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;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente
dispositivo;
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo denominato “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MONTE DEL
TOMBINAMENTO DEL CANALE IPPOLITO IN PONTELANGORINO”, cosi’ come
descritto in premessa, inoltrato dallo Studio Alessio Pipinato & Partners Architectural
Engineering S.r.l. di importo complessivo pari ad € 200.000,00, depositato agli atti
presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
3. di dare atto che la spesa di euro 200.000,00, finanziata con applicazione avanzo di
amministrazione 2019, è imputata al Cod. 1005 cap. 20801018717/0 “Asfaltatura e
realizzazione strade e marciapiedi” del bilancio di previsione 2020; (Gimp. 739/2020)
4. di demandare agli organi competenti l’espletamento dei successivi adempimenti a
norma delle vigenti disposizioni del D. Lgs. 267/2000;

5. di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese l’immediata eseguibilità
dell’atto ai sensi dell’Art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 vista la necessità di eseguire
le opere nel periodo invernale e concluderle prima della riapertura dell’attività irrigua da
parte del Consorzio di Bonifica.

Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

