
GIUNTA COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000074

OGGETTO

STRAORDINARIA MANUTENZIONE MARCIAPIEDE VIA  PINZON  ZONA COLONIE - ANNO 2014 - IN COMUNE
BELLARIA IGEA MARINA - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED  ESECUTIVO -

        L' anno duemilaquattordici addì uno del mese di Aprile alle ore 17:00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle persone seguenti :

01-04-2014

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
PROVINCIA DI RIMINI

N° Cognome Carica | Pr |Nome

 1 SINDACO | Sì |ENZOCECCARELLI

 2 VICESINDACO | Sì |ROBERTOMAGGIOLI

 3 ASSESSORE | Sì |FILIPPOGIORGETTI

 4 ASSESSORE | Sì |GIOVANNIGIOVANARDI

 5 ASSESSORE | Sì |RICCARDOMAGNANI

 6 ASSESSORE | Sì |CRISTIANOMAURI

 7 ASSESSORE | Sì |MICHELENERI

 8 ASSESSORE | Sì |LORETTASCARONI

PRESENTI ASSENTI   8    0

con la Partecipazione del Segretario Generale DOTT. DANILO FRICANO.

Il Sig. ENZO CECCARELLI constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 10/01/ 2014 è stato approvato il bilancio pluriennale 
2014-2016 ed il bilancio di previsione per il 2014;  

- con successiva delibera n. 03 del 14/01/2014, la Gi unta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di   Gestione dell’anno 2014; 

- i marciapiedi della via Pinzon in zona colonie  son o stati rovinati dalle intemperie ed  allo stato  
attuale risultano ammalorati e pericolosi per la tr ansitabilità dei pedoni  e  richiedono urgenti ed 
inderogabili lavori di sistemazione onde  prevenire  possibili danni alle cose ed alle persone. 

- l’Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina  ha valutato l’opportunità di intervenire sulla 
via Pinzon  Zona Colonie, con lavori urgenti atti a d eliminare le situazioni critiche o pericolose,  
per  migliorare la viabilità e la qualità della vit a, valorizzando  il contesto urbano. 

- che ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 163 del 12/ 04/2006 il Dirigente Gestione del Territorio con 
Determina Dirigenziale n. 353 del 28/02/2014 ha nom inato responsabile unico del Procedimento l’ 
Ing. Giancarlo Fontana in qualità di  Istruttore Di rettivo Tecnico del settore Gestione del Territorio  
del Comune di Bellaria Igea Marina; 

 
SIGNIFICATO che in esecuzione di quanto sopra detto , è stato redatto a cura dell’incaricato Ufficio 
Tecnico il progetto Preliminare, Definitivo Esecuti vo dell’opera di “Straordinaria manutenzione 
marciapiede Via Pinzon zona colonie – anno 2014 – “   in Comune di Bellaria Igea Marina per un 
importo di euro 70.000,00. 
 
VISTO il codice Cup così assegnato:  E57H1400102000 4; 
 
VISTO il verbale del 27/03/2014 allegato alla prese nte come sua parte integrante e sostanziale, dal 
quale risulta che in tale data il responsabile unic o del procedimento ha proceduto alla validazione 
del progetto esecutivo in conformità algli art.  47  e  55 del D.P.R.  5/10/2010 n. 207; 
 
PRESO ATTO che vi sono pertanto tutte le condizioni  di fatto e diritto  affinchè  il progetto 
Preliminare, Definitivo dell’opera possa essere esa minato e deliberato dall’organo competente; 
 
VISTO il progetto che si compone degli elaborati pr evisti all’art. 17 – 24 – 33 del Dpr n. 207/2010  
come individuati dal documento preliminare alla pro gettazione e precisamente: 
 
a) Relazione tecnica 
b) Computo metrico estimativo 
c) Elenco Prezzi 
d) Planimetria di progetto e particolari costruttiv i; 
e) Relazione Fotografica 
f) Cronoprogramma 
g) Quadro economico 
 
 
VISTO il  quadro economico dell’opera redatto in co nformità agli artt. 16 del D.P.R. n. 207/2010 così 
come di seguito specificato: 

 
a) importo esecuzione delle lavorazioni   
  Euro 
Lavori al netto degli oneri della sicurezza   
   
Importo soggetto a ribasso  45.000,00 
Mano d’opera  8.000,00 
   

Totale  53.000,00 
b) importo per l’attuazione dei piani di 
sicurezza 

  

  Euro  
A misura  800,00 
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A corpo   
In economia   

Totale  800,00 
  

Totale  
 
53.800,00 

c) somme a disposizione della stazione 
appaltante per 

  

  Euro 
c.1) lavori in economia, previsti in progetto, 
ed esclusi dall’appalto 

           

c.2) rilievi, accertamenti e indagini    
   
c.3) allacciamenti a pubblici servizi ed 
imprevisti 

  

c.4) imprevisti  3.288,00 
c.5) acquisizione Ddiretto di materiali   
c.6) accantonamento di cui all’art. 26 
comma4 Legge n. 109/1994 

  

c.7) spese tecniche relative a: 
� Progettazione alle necessarie attività 

preliminari e di supporto 
� Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione 
� Conferenza di servizi 
� Direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione  
� Assistenza giornaliera e contabilità 
� Assicurazione dei dipendenti 
� Incentivi alla progettazione  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.076,00 

c.8) spese per attività di consulenza o di 
supporto 

  

c.9) eventuali spese per commissioni 
giudicatrici 

  

c.10) spese per pubblicità e, ove, previsto 
per spese artistiche 

  

c.11) spese per accertamenti di laboratorio 
e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

  

c.12) IVA ed eventuali altre imposte   11.836,00 
Totale   16.200,00 

TOTALE COMPLESSIVO   70.000,00 
   

 

            PRESO ATTO che esiste per questo intervento la nece ssaria copertura finanziaria, posta a 
carico del Capitolo 3012/00  Missione 10 – Programm a 05 – Titolo 02 - del bilancio 2014 “Gestione 
Residui 2002” per un investimento di € 70.000,00  e  sarà finanziato con fondi propri di Bilancio; 

       VISTI i pareri in ordine alla regolarità tec nica e contabile, espressi dai Responsabili dei ser vizi 
interessati ciascuno per la parte di propria compet enza; 
 

ESAMINATI gli elaborati e riconosciutogli degni di approvazione sia per le soluzioni tecniche 
adottate  che per la qualità dei materiali previsti ; 
 

 

RITENUTO che gli elaborati di cui si compone il pro getto siano stati  redatti conformemente a 
quanto richiesto dal Titolo II° Cap. I° del Dpr n. 207/2010 del succitato Regolamento di attuazione. 
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VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premes sa e qui da intendersi come 
integralmente riportate, il progetto Preliminare, D efinitivo Esecutivo dei lavori di 
“Straordinaria manutenzione marciapiede via Pinzon  zona colonie – anno 2014 - in comune 
di Bellaria Igea Marina”, redatto dall’Ufficio Tecn ico Comunale in data  27/03/2014 e validato 
in data 27/03/2014 composto da:  

 
a)  Relazione tecnica 
b) Computo metrico estimativo 
c) Elenco Prezzi 
d) Planimetria di progetto e particolari costruttiv i; 
e) Relazione Fotografica 
f) Cronoprogramma 
g) Quadro economico 

 

Dell’importo totale lavori  di euro 70.000,00 di cu i euro 53.000,00 a base d’asta ed euro 800,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, se condo il seguente quadro economico di seguito 
specificato: 

 
a) importo esecuzione delle lavorazioni   
  Euro 
Lavori al netto degli oneri della sicurezza   
   
Importo soggetto a ribasso  45.000,00 
Mano d’opera  8.000,00 
   

Totale  53.000,00 
b) importo per l’attuazione dei piani di 
sicurezza 

  

  Euro  
A misura  800,00 

 
 

A corpo   
In economia   

Totale  800,00 
  

Totale  
 
53.800,00 

c) somme a disposizione della stazione 
appaltante per 

  

  Euro 
c.1) lavori in economia, previsti in progetto, 
ed esclusi dall’appalto 

           

c.2) rilievi, accertamenti e indagini    
   
c.3) allacciamenti a pubblici servizi ed 
imprevisti 

  

c.4) imprevisti  3.288,00 
c.5) acquisizione Ddiretto di materiali   
c.6) accantonamento di cui all’art. 26 
comma4 Legge n. 109/1994 

  

c.7) spese tecniche relative a: 
� Progettazione alle necessarie attività 

preliminari e di supporto 
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� Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione 

� Conferenza di servizi 
� Direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione  
� Assistenza giornaliera e contabilità 
� Assicurazione dei dipendenti 
� Incentivi alla progettazione  

 
 
 
 
 
 
 
1.076,00 

c.8) spese per attività di consulenza o di 
supporto 

  

c.9) eventuali spese per commissioni 
giudicatrici 

  

c.10) spese per pubblicità e, ove, previsto 
per spese artistiche 

  

c.11) spese per accertamenti di laboratorio 
e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

  

c.12) IVA ed eventuali altre imposte   11.836,00 
Totale   16.200,00 

TOTALE COMPLESSIVO   70.000,00 
   

 

Di dare atto che la Spesa di euro 70.000,00, è inse rita al cap. 2835/17  Missione 10 – Programma 05 – 
Titolo 02 - del Bilancio 2014 “Gestione Residui 200 5”, e sarà finanziato con fondi propri di Bilancio;  

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedim ento, ai sensi dell’art. 10 – 1° comma – del D.Lgs 
n. 163/06 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90, è l’  Ing. Giancarlo Fontana; 

Di dare atto che gli elaborati di cui si compone il  progetto sono stati redatti in conformità all’art.  93 
del D.Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 33 e ss. del D .P.R. n. 207/2010; 

Di dare atto che all’opera in oggetto è stato asseg nato il seguente codice CUP: E57H14001020004;          

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs.  267/2000, le spese derivanti dal presente 
investimento sono previste nel bilancio pluriennale  2014 – 2016; 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2014/2016 e il documento unico di Programmazione, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 10.01.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 VISTO il vigente piano esecutivo di gestione coi correlati obiettivi gestionali per gli anni 2014/2016, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 14.01.2014; 

 RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in 
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, 
prevedono che: 

� gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi 
impartiti; 

� ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTA la proposta sopra riportata; 
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VISTO il parere favorevole espresso in data 31.03.2014 dal Dirigente del Settore AFFARI 
GENERALI E SERVIZI ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi. 

VISTO il parere favorevole espresso in data 01.04.2014 dal Dirigente del Settore RISORSE, in 
ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge. 

 

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare tutto quanto riportato in premessa. 

2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 e 
147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa. 

3) Di disporre che la presente deliberazione sia comunicata ai Capi Gruppo Consiliari 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 dello 
Statuto. 

 

 

Inoltre, e con apposita votazione unanime espressa per alzata  di mano, 

 

 DELIBERA 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 



        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  

IL PRESIDENTE
F.to ENZO CECCARELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. DANILO FRICANO)

        La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì  29-04-2014
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì  29-04-2014

Lì IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo on-line il giorno 29-04-2014 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

        Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
dal 29-04-2014 al 14-05-2014 e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.


