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OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE - IV° E V° PROGRAMMA
DI ATTUAZIONE – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA
LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE INTERSEZIONE TRA
LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA’ – 1°
STRALCIO FUNZIONALE” – CUP: F56G14000880006 – CIG:
629851857A – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 – PROROGA DEI
TERMINI CONTRATTUALI – PROVVEDIMENTI

I L D I R I G E N T E D E L L’ A R E A T E C N I C A U N I F I C A T A
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che:
•

nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 approvato,
unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015, con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2015, risulta inserito, all’interno della SCHEDA 2,
denominata “ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA”, l’intervento denominato
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ DA VIA DELL’ORATORIO A VIA MATTEOTTI
CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI A DA VIA
LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE
INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE, VIA MONTANARA E VIA LIBERTÀ” per un importo
complessivo pari ad €. 1.000.000,00, e che tale intervento risulta suddiviso in N.° 2
STRALCI FUNZIONALI come di seguito specificato:
o 1° STRALCIO da Via Labriola alla Tangenziale Ovest per un importo pari ad
€. 400.000,00 inserito nell’annualità 2015;
o 2° STRALCIO da Via dell’Oratorio a Via Matteotti per un importo pari ad
€. 600.000,00 inserito nell’annualità 2016;

RICHIAMATE:
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•

la Determinazione Dirigenziale n.° 183 del 17/06/2015 con la quale si è
provveduto
all’approvazione
del
PROGETTO
ESECUTIVO
dei
lavori
di
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’ DA VIA DELL’ORATORIO A
VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI
POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA
TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA” costituito da N.° 2
STRALCI FUNZIONALI, redatto dall’Ing. FABIO FERRINI, assunto agli atti in allegato
alla nota prot. n.° 19679 del 17/06/2015 e composto dagli elaborati elencati nel
medesimo atto di approvazione;

•

la Determinazione Dirigenziale a Contrattare n.° 185 del 18/06/2015, con la
quale, in coerenza con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017, si
disponeva di procedere alla realizzazione del 1° STRALCIO FUNZIONALE dell’opera di cui
al punto precedente, denominato lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA
LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA
TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA’” per un importo
complessivo pari ad €. 400.000,00 disponendo inoltre di procedere all’affidamento dei
lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art.
82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/2006, nonché dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010,
esercitando la facoltà di cui all’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 di esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006,
invitando a partecipare alla gara n.° 15 (QUINDICI) DITTE;

•

la Determinazione di Impegno n° 233 del 30/07/2015, con la quale, sulla base
delle risultanze del VERBALE DI GARA in data 02 luglio 2015, prot. n.° 3235 del
07/07/2015 ed in relazione al ribasso offerto dall’Impresa Aggiudicataria, pari al
14,52% sull’importo a base d’asta, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva
dell’opera in oggetto all’Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in
Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, per un importo di €. 171.116,93, oltre
€. 89.182,77 per il costo del personale ed €. 15.164,75 per oneri della sicurezza,
entrambi non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo contrattuale
complessivo (I.V.A. esclusa) pari ad €. 275.464,45;

•

la Determinazione Dirigenziale n.° 303 del 12/10/2015, con la quale si è
provveduto all’approvazione di una PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA in corso
d’opera, finalizzata al miglioramento dell’opera ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo
periodo del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, redatta, in data 09 Ottobre 2015, dal Direttore
dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, ING. FABIO FERRINI ed
assunta agli atti con prot. n.° 32631 del 12/10/2015, mediante la quale è stata prevista
una maggiore spesa complessiva pari ad €. 13.707,08 (oneri esclusi), corrispondente
al 4,98% (quattrovirgolanovantottopercento) dell’importo di Contratto, di cui
€. 8.398,91 per lavori ed €. 5.308,17 per costo del personale, restando altresì
invariato l’importo destinato ad oneri per la sicurezza;

RICHIAMATI inoltre:
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o

o

il Contratto Rep. n.° 6914 del 14/09/2015, Reg. n.° 72/2015C, progr. int n.°
3956/2015, stipulato fra il COMUNE DI VIGNOLA, nella persona del Dirigente
dell’Area Tecnica Unificata, arch. CORRADO GIANFERRARI e l’Impresa aggiudicataria
BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, Sig.
GIUSEPPE BIOLCHINI, con il quale si affidava alla predetta Impresa l’esecuzione dei sopra
indicati lavori per la somma di €. 171.116,93, oltre €. 89.182,77 per il costo del
personale ed €. 15.164,75 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso
d’asta e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad €. 275.464,45 (I.V.A.
10% esclusa);
l’Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, Reg. n.°
77/2015/C del 12/10/2015, aggiuntivo al sopra citato Contratto e stipulato nei
confronti della medesima Impresa in data 09/10/2015, per un importo aggiuntivo pari
ad €. 13.707,08 (I.V.A. al 10% esclusa), che ha comportato il concordamento di n.°
7 nuovo prezzi e concesso un tempo suppletivo di n.° 12 giorni naturali e consecutivi
rispetto al termine fissato nel Contratto principale;
VISTI:
il Verbale di Consegna dei Lavori in via di urgenza, di cui all’art. 153 commi 1
e 4, e art. 154 comma 3, del D.P.R. 207/2010, in data 24 agosto 2015, con il
quale veniva stabilito, quale termine complessivo di ultimazione delle opere, il
giorno 22 ottobre 2015;
il Verbale di Sospensione dei Lavori n.° 1 datato 10 ottobre 2015 con il
quale, si è ritenuto opportuno sospendere temporaneamente i lavori per il transito
di gara ciclistica professionisti;
il Verbale di Ripresa dei Lavori n.° 1 datato 12 ottobre 2015 con il quale, per
effetto del primo periodo di sospensione, è stato fissato il nuovo termine
contrattuale di ultimazione per il giorno 24 ottobre 2015;
il Verbale di Sospensione dei Lavori n.° 2 datato 27 ottobre 2015 con il
quale, si è ritenuto opportuno sospendere temporaneamente i lavori per l’esigenza
di rimuovere n.° 4 alberature ammalorate, in modo che la ditta incaricata dal
Servizio Verde Urbano ed Agricoltura non crei interferenze con le lavorazioni di
progetto;
il Secondo Verbale di Ripresa dei lavori datato 28 ottobre 2015 con il quale,
per effetto del secondo periodo di sospensione oltre al periodo di proroga concesso
a seguito della perizia di variante e suppletiva, è stato fissato il nuovo termine
contrattuale di ultimazione per il giorno 06 novembre 2015;
VISTI inoltre:
•

la richiesta di proroga del termine dei lavori di n.° 7 (SETTE) giorni rispetto al
termine di ultimazione fissato, pervenuta in data 03/11/2015 e pertanto entro la
scadenza del termine contrattuale suddetto fissato per il giorno 06/11/2015,
presentata dall’Impresa BIOLCHINI CASTRUZIONI S.r.l. ed assunta agli atti con
prot. n.° 35253 del 03/11/2015, con la quale viene addotta la sottoelencata
motivazione:
o impossibilità di reperimento del materiale di finitura stradale denominato
“Asphalt Rubber” da parte della ditta concessionaria del prodotto nei tempi
previsti a causa di intervento di manutenzione all’impianto di produzione,
motivazione fra l’altro supportata da allegata comunicazione del Produttore;
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•

il relativo PARERE FAVOREVOLE alla concessione di una proroga di n.° 7 (SETTE)
giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale, espresso dal DIRETTORE DEI
LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ing. FABIO
FERRINI, con propria nota in data 03/11/2015, assunta agli atti con prot. n.°
35326 del 04/11/2015, con il quale, fra l’altro, si è dato atto che le motivazioni
addotte sono da ritenersi fondate;

PRESO ATTO pertanto che le cause dei ritardi sullo svolgimento delle opere non sono
ascrivibili all’Impresa appaltatrice;
VISTI l’art. 138 comma 2, lett. a) e l’art. 159, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 207/2010;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015,
esecutiva, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 25 del 10/03/2015 relativa ad
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e
adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs.
150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000;
PRESO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dell’ AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E LAVORI PUBBLICI;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) Di prendere atto del PARERE FAVOREVOLE, assunto agli atti con prot. n.° 35326 del
04/11/2015, espresso dal DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE, ing. FABIO FERRINI, in merito alla richiesta di proroga dei
termini contrattuali dei lavori riportati in oggetto presentata dall’Impresa
BIOLCHINI CASTRUZIONI S.r.l. in data 03/11/2015;
2)

Di prendere atto inoltre che la proroga richiesta consisterebbe in un periodo di
n.° 7 (SETTE) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale;

3) Di accogliere pertanto la sopra citata richiesta presentata dall’Impresa BIOLCHINI
CASTRUZIONI S.r.l. ed assunta agli atti con prot. n.° 35253 del 03/11/2015,
PROROGANDO pertanto il termine contrattuale di n.° 7 (SETTE) giorni naturali e
consecutivi, fissando pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori al
13 novembre 2015;
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4) Di trasmettere il presente atto al DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, nonché all’ IMPRESA ESECUTRICE;
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore ai Lavori
Pubblici, nonché al Dirigente del Servizio Finanziario dando atto che la presente è
priva di rilevanza contabile;
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stato eseguita dal Funzionario
Geom. Fausto Grandi
__________________________

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
(arch. Corrado Gianferrari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________
Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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