
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 08/09/2021 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE  VIALE  CAIROLI  E  LIMITROFI  - 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - CUP I79J21005330004.

L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre, convocata per le ore 12:30, 
nella Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, alle ore 12.34, a seguito 
di inviti regolarmente recapitati ai signori:

DELLA GODENZA LUCA
RICCI MACCARINI ESTER
CAROLI LINDA
MINZONI GASPARE
SELVATICI LUCA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE-CONSIGLIERE
ASSESSORE-CONSIGLIERE
ASSESSORE-CONSIGLIERE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, DELLA GODENZA LUCA.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, CAMPIOLI PAOLO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 48 del  08/09/2021

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE  VIALE  CAIROLI  E  LIMITROFI  - 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - CUP I79J21005330004.

Il PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

Normativa:
• D.Lgs. n. 267/2000;
• Art.9 del D.Lgs. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, “Provvedimenti 

anticrisi nonché proroga di termini”;
• D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010  e  s.m.i.  (per  quanto  vigente  nella  fase 

transitoria);
• D.Lgs.  n.  50/2016  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 

2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della 
disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture" e s.m.e i.;

• D.Lgs n. 56/2017;
• Decreto Legge n.32/2019 convertito dalla legge n.55 del 14/06/2019.
• D.M. n. 49 del 07/03/2018;

Precedenti:
• Atto  del  Consiglio  del  Comune  di  Castel  Bolognese  n.  11  del  03.03.2021 

"Approvazione  del  Documento  Unico  di  Approvazione  2021/2025  Annualità 
2021,  Presa  d’atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  bilancio  consolidato 
2020, Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e allegati 
obbligatori".

• Delibera  della  Giunta  Comunale  di  Castel  Bolognese  n.  12  del  24.03.2021 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ”;

Motivo del provvedimento:

In relazione a quanto emerso dall’analisi dei risultati delle indagini di valutazione di 
stabilità  degli alberi presenti in alcuni dei viali  del Comune di Castel Bolognese, si 
evidenzia  la  necessità  di  svolgere  interventi  di  manutenzione  straordinaria  alle 
alberature, ai fini della tutela della pubblica incolumità;

In particolare risulta necessario provvedere alla realizzazione di interventi di potatura 
di contenimento, consolidamento e vincolo tra elementi rameali debolmente inseriti o 
lesionati,  abbattimento  di  alberature  esistenti  oltre  alla  messa  a  dimora  di  nuove 
alberature al fine di ripristinare le funzioni ambientali ed estetiche dei viali;

I  viali  interessati  dall’intervento  sono  i  seguenti:  Viale  Cairoli,  Viale  Umberto  I, 
Piazzale Brunelli e Piazzale Cappuccini;
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Il  dettaglio  complessivo  degli  interventi  è  indicato  negli  elaborati  del  Progetto 
Definitivo conservato agli atti del protocollo del Comune di Castel Bolognese con PG n. 
2983  del  27/08/2021,  eseguito  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs.  50/2016  e  che  è 
costituito dai seguenti documenti:

• Relazione Tecnica Generale;

• Quadro Economico;

• Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;

• Computo Metrico Estimativo.

Si da atto che il progetto definitivo è stato verificato col verbale conservato agli atti 
del  Comune  di  Castel  Bolognese  con  PG n.  2984  del  27/08/2021  e  Validato  con 
verbale  conservato  agli  atti  del  Comune  di  Castel  Bolognese  con  PG  n.2985  del 
27/08/2021.

La spesa complessiva  prevista  ammonta  a  Euro  100.000,00  come evidenziato  nel 
Quadro Economico inserito negli elaborati del progetto allegato “A” del presente atto.

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

delibera

1 di approvare il progetto definitivo denominato “Riqualificazione di Viale Cairoli e 
limitrofi” per le motivazioni indicate in premessa, come descritto negli elaborati 
del Progetto Definitivo conservato agli atti del Comune di Castel Bolognese con 
PG n. 2983 del 27/08/2021;

2 di dare atto che il progetto definitivo è stato verificato in data 27/08/2021, PG 
n.2984 (class. 06-05 fasc. 10/2021) e validato dal RUP in data 27/08/2021 con 
PG n. 2985 (class. 06-05 fasc. 10/2021);

3 di dare atto che la spesa complessiva è pari ad Euro 100.000,00, come meglio 
dettagliato nel Quadro Economico allegato al presente atto (Allegato “A”);

4 di dare atto che il finanziamento dell'importo complessivo di Euro 100.000,00 è 
previsto nel bilancio 2021, bilancio pluriennale 2021/2023 del Comune di Castel 
Bolognese  al  Capitolo  28360,  del  Titolo  2°  -  Missione  9  –  Programma 2  – 
Macroaggregato 2 denominato “Manutenzione Straordinaria  Verde Pubblico – 
Viale Stazione”;

5 di  dare atto  che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è individuato  nella 
persona del Dr. Marco Valtieri;

6 di dare atto che con successivo atto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici si 
provvederà all'approvazione del progetto esecutivo, all'affidamento dei lavori ai 
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sensi  delle  vigenti  normative  sui  lavori  pubblici  e  all'assunzione  dei  relativi 
impegni di spesa;

7 di  dare atto che il  Dirigente/Responsabile  con la  sottoscrizione  del  presente 
atto, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi 
altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico 
oggetto del presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis 
della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 – anticorruzione).

Successivamente

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

Verbale n. 34 del 08. 09. 2021 

Deliberazione n. 48 del 08/09/2021 

IL SINDACO
DELLA GODENZA LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE 
CAMPIOLI PAOLO
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Allegato "A"

Il Dirigente Settore LL.PP.
(ing. Patrizia Barchi)

documento firmato digitalmente

Lavori in appalto

€ 80.376,00 

€ 1.480,00 

Totale LAVORI IN APPALTO € 81.856,00 

Somme a disposizione

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

2,00% € - 

   di cui: 80% per incentivo funzioni tecniche € 0,00

€ 0,00

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

- DURATA DEI LAVORI IN MESI 4

0,080%

0,080%

TOTALE SPESE TECNICHE € - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

TOTALE ALTRE SPESE € - 

€ 18.008,32 

€ 135,68

Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 18.144,00 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 100.000,00 

QUADRO ECONOMICO 
(art. 16 DPR 207/2010)

o       importo lavorazioni (escluso oneri per la sicurezza) 

o       oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

1.      lavori in economia esclusi dall’appalto e previsti in progetto IVA compresa 
(importo non superiore al 10% dell’importo complessivo di progetto)

2.      rilievi, accertamenti indagini

3.      allacciamenti ai pubblici servizi (e spostamento impianti)

4.    imprevisti IVA compresa (importo non superiore al 10% dell’importo complessivo di progetto)

5.      acquisizione aree o immobili

6.   spese tecniche – IVA e oneri compresi (accantonamento incentivo ex art. 113 Dlgs 

50/2016 fino al 2% dell’importo dei lavori):

- fondo per funzioni tecniche (art. 113 DLgs50/16)

   di cui: 20% per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione

-  attività preliminari

-  coordinamento sicurezza progettazione

-  coordinamento sicurezza esecuzione

-  direzione lavori

-  assistenza giornaliera e contabilità

-  assicurazione progettista

-  assicurazione verificatore

7.      spese per attività di consulenza e supporto (esclusi incarichi di progettazione - 
IVA e oneri compresi

8.      spese per commissioni giudicatrici (eventuali)

9.  spese per pubblicità:

10.  Altre spese - IVA e oneri compresi:

-  accertamenti laboratorio

-  verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della stazione appaltante 
(vedi Capitolato Generale OO.PP.)

-  collaudo tecnico-amm.vo

-  collaudo statico

-  altri collaudi specialistici

11.  IVA TOTALE (22% dei lavori in appalto, escluso la somma di cui alla voce 1) ed 
altre imposte

12.  ARROTONDAMENTO
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2021 / 275
del SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIALE CAIROLI E LIMITROFI - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO - CUP I79J21005330004

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

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

Lì, 31/08/2021 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
BARCHI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2021 / 275
del SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIALE CAIROLI E LIMITROFI - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO - CUP I79J21005330004

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- Vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
135/2021 del 26/01/2021, integrata con determina n. 1175/2021 del 30/04/2021;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

X che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che …..........................................

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 01/09/2021 IL RESPONSABILE DELEGATO
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 08/09/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  RIQUALIFICAZIONE VIALE CAIROLI E LIMITROFI - APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO DEFINITIVO - CUP I79J21005330004

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 14/09/2021.

Li, 14/09/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

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