
 

 

COPIA 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 134 

del: 24.12.2019 
Trasmessa il 07/01/2020 

al ALBO prot. n. 90 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

INTERVENTI   PER   LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DEGLI  EDIFICI COMUNALI,  

PER  L'ANNO  2019,  AI  SENSI DELL'ART.30, COMMA 14-QUINQUIES,  DELLA  

LEGGE  28/06/2019 N. 58 - DECRETO MIT DEL  04/09/2019  -  INTERVENTI  DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA  COMUNALE  -  II^ STRALCIO - CUP: 

F29H19000420001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO       
 

             L’anno duemiladiciannove oggi ventiquattro di dicembre alle ore 10.30  

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

SASSI COMM. ELIO IVO P 

RABACCHI DANTE P 

TOJALLI DEA P 

ANTICHI MAURO P 

BIGONI TIZIANA P 

    

    

  

  Totale presenti   5  

  Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA  

Il Sig. SASSI COMM. ELIO IVO - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 

 
VISTO il provvedimento sindacale n° 10 del 29/12/2018 con il quale il Sindaco nomina il Geom. Guiducci 

Carlo Andrea, fino al 30/06/2019, Responsabile del “V°SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO 

–LL.PP. – PATRIMONIO – URBANISTICA – AMBIENTE – EDILIZIA PRIVATA – SUAP – USI 

CIVICI” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267;  

 

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 09/02/2019 è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2019/2021; 

 

RICHIAMATI: 

- l'art. 30, comma 14 - quinquies, DEL d.l. N. 34/2019 ad oggetto: “Le risorse disponibili per 

l’anno 2019 sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che 

hanno subìto tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni 

sul contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa 

relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a 

ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 

2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici 

integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano 

solo i comuni per i quali l’incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai 

rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari 

assistenziali, e l’8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni beneficiari utilizzano il 

contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del 

territorio.”; 

- l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanza del 04/09/2019, ad oggetto: “A favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 

10.000 abitanti, destinatari del maggiore taglio, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, subito per 

effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati, coperta con 

entrate ad essi direttamente riconducibili, per i quali l’incidenza sulla spesa corrente media 

risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei 

servizi socio-sanitari assistenziali, e l’8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati, sono concessi 

contributi, per l’anno 2019, per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio, per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro, nelle misure indicate 

pro-quota nell’allegato A); 

 

DATO ATTO che con il Decreto sopraccitato viene assegnato al Comune di Villa Minozzo, per 

l’anno 2019, di un contributo di 81.290,32 per l’esecuzione di interventi per la messa in sicurezza  

degli edifici e del territorio; 

 

CONSIDERATO che la delibera della Giunta Comunale n. 35 del 07/03/2019, è stato approvato il 

progetto esecutivo di un I^ stralcio dei lavori per la messa in sicurezza della piscina Comunale; 

 

DATO ATTO che tali lavori sono stati ultimati in data 17/06/2019; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’assegnazione del contributo sopraccitato, la Giunta Comunale 

ha stabilito di effettuare un II^ stralcio dei lavori di messa in sicurezza della piscina Comunale; 
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DATO ATTO che tale intervento, essendo di importo inferiore ad Euro 100.000,00 non è stato inserito nel 

piano triennale dell’opere pubbliche 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019; 

 

RITENUTO, pertanto, vista la tipologia dell’opera da progettare, della carenza di personale dipendente 

tecnico qualificato per questo tipo di progettazione, di dover affidare l’incarico per la progettazione 

esecutiva, la direzione lavori, contabilità e collaudo ad un professionista esterno all’Ente, con comprovata 

esperienza in materia; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del V^ Settore n. 273 del 27/11/2019, con la quale, tra 

l’altro, si è provveduto ad affidare le prestazioni professionali relative alla redazione della  progettazione 

esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo amm.vo dei lavori di “Messa in sicurezza della piscina 

Comunale – II^ Stralcio” al geom. Massimo Bonini con studio in Villa Minozzo (RE) – Piazza della 

Ghiacciaia n. 2, iscritto all’Albo dei Geometri della di Reggio Emilia al n. 1532, per un importo complessivo 

di Euro 4.898,84 Cassa previdenziale ed IVA compresi; 

 

DATO ATTO che in data 12/12/2019 – Prot. n. 7773 il geom. Massimo Bonini ha provveduto a presentare 

a questo Comune il progetto esecutivo dei lavori per la MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA  

COMUNALE  -  II^ STRALCIO - CUP: F29H19000420001, composto dai seguenti elaborati: 

1. Tavola 01 – Piante sezioni prospetti di progetto; 

2. Tavola 02– Piante sezioni prospetti – giallo-rosso –; 

3. Tavola R01 – Relazione tecnica generale; 

4. Tavola R02 – Documentazione fotografica; 

5. Tavola R03 – Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC; 

6. Tavola R04 – Computo metri estimativo; 

7. Tavola R05 – Elenco prezzi unitari; 

8. Tavola R06 – Analisi dei prezzi; 

9. Tavola R07 – Capitolato d’appalto;  

10. Tavola R08 – Fascicolo dell’opera; 

 

DATO ATTO che detto progetto esecutivo presenta il seguente quadro economico di spesa: 

 

DESCRIZIONE  IMPORTI TOTALE 

 

LAVORI 

(compresi gli oneri della sicurezza pari ad 

Euro 2.611,86) 

 

 

 

 

Euro 52.237,30 

SOMME A DISPOSIZIONE  

 

 

 

Iva su lavori 10% Euro 5.223,73  

Spese Tecniche compresi oneri 

previdenziali ed IVA  

 

Euro 4.898,84 

 

Spostamento contatori di misura energia 

elettrica 

Euro 2.100,00  

Contributo ANAC Euro 30,00  

Messa in sicurezza rete fognaria della 

piscina 

Euro 15.530,00  

Imprevisti e arrotondamento Euro 1.270,45  

   

Totale a  

Disposizione 

 

 

Euro 29.053,02 

Totale 

Generale 

 Euro 81.290,32 
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DATO ATTO altresì che il finanziamento dell’intera opera è previsto per Euro 81.290,32 con proventi 

previsti nel Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanza 

del 04/09/2019; 

 

RICHIAMATO il Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data 

18/12/2019 – Prot. n. 8819 int., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica 

e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile a del presente provvedimento;  

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo in parola; 

 

CONSIDERATO che la soluzione proposta determina in ogni dettaglio i lavori che si andranno a realizzare 

ed il relativo costo previsto e che, è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è 

identificabile in forma, qualità, dimensione e prezzo; 

 

DATO ATTO che il presente atto tiene luogo di titolo abilitativo alla esecuzione delle opere ai sensi e per 

gli effetti della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., in quanto conforme alle Norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle 

Norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ivi compresa l’autorizzazione 

all’esecuzione delle opere su strade, aree e territorio comunale; 

 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, non si prevedono maggiori 

spese derivanti dai lavori in oggetto a carico del Comune, in quanto la spesa prevista per i lavori è pari Euro 

50.000,00; 

 

CONSTATATO che i beni immobili su cui si eseguiranno i lavori sono di proprietà Comunale; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

lavori pubblici vigenti; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l'art. 30, comma 3, lett. b) del D.L. 30/04/2019 n. 34; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dalla legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nelle premesse, il Progetto Esecutivo, depositato 

agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale dal geom. Massimo Bonini in data 12/12/2019 – Prot. n. 

7773, dei lavori per la MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA  COMUNALE  -  II^ STRALCIO - 

CUP: F29H19000420001” composto da: 

• Tavola 01 – Piante sezioni prospetti di progetto; 

• Tavola 02– Piante sezioni prospetti – giallo-rosso –; 

• Tavola R01 – Relazione tecnica generale; 

• Tavola R02 – Documentazione fotografica; 

• Tavola R03 – Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC; 

• Tavola R04 – Computo metri estimativo; 

• Tavola R05 – Elenco prezzi unitari; 

• Tavola R06 – Analisi dei prezzi; 

• Tavola R07 – Capitolato d’appalto;  

• Tavola R08 – Fascicolo dell’opera; 

 

che presenta il seguente quadro economico di spesa: 
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DESCRIZIONE  IMPORTI TOTALE 

 

LAVORI 

(compresi gli oneri della sicurezza pari ad 

Euro 2.611,86) 

 

 

 

 

Euro 52.237,30 

SOMME A DISPOSIZIONE  

 

 

 

Iva su lavori 10% Euro 5.223,73  

Spese Tecniche compresi oneri 

previdenziali ed IVA  

 

Euro 4.898,84 

 

Spostamento contatori di misura energia 

elettrica 

Euro 2.100,00  

Contributo ANAC Euro 30,00  

Messa in sicurezza rete fognaria della 

piscina 

Euro 15.530,00  

Imprevisti e arrotondamento Euro 1.270,45  

   

Totale a  

Disposizione 

 

 

Euro 29.053,02 

Totale 

Generale 

 Euro 81.290,32 

 

2. DI DARE ATTO che il finanziamento dell’intera opera è previsto Euro 81.290,32 con proventi 

previsti nel Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanza del 04/09/2019; 

 

3. DI DARE ATTO altresì che il presente atto tiene luogo di titolo abilitativo alla esecuzione delle 

opere ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., in quanto conforme alle Norme 

urbanistiche ed edilizie, nonché alle Norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e 

paesaggistica, ivi compresa l’autorizzazione all’esecuzione delle opere su strade, aree e territorio 

comunale; 

 

4. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011: 

Descrizione Anno di riferimento Importo 

Spese tecniche progettazione e 

D.L. – Affidamento e impegno 

di spesa 

 

2019 

 

Euro 4.898,84 

Inizio procedure di gara per 

affidamento dei lavori – Det. a 

contrarre 

 

2019 

 

---------- 

Contributo ANAC – Impegno 

di spesa e liquidazione 

2020 Euro 30,00 

Spostamento contatori di 

misura energia elettrica – 

Impegno di spesa e liquidazione 

 

2020 

 

Euro 2.100,00 

Messa in sicurezza rete 

fognaria della piscina – 

Impegno di spesa e liquidazione 

 

2020 

 

Euro 15.530,00 

Lavori – Affidamento e 

Impegno di spesa 

2020 Euro 57.461,03 

Lavori – Pagamento SAL e 

Stato Finale 

2020 Euro 57.461,03 
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Spese tecniche progettazione e 

D.L. – Pagamento acconti e 

saldo 

 

2020 

 

Euro 4.898,84 

Imprevisti e arrotondamenti – 

Impegno di spesa e liquidazione 

 

2020 

 

Euro 1.270,45 

 

5. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, non si 

prevedono maggiori spese derivanti dai lavori in oggetto a carico del Comune, in quanto la spesa 

prevista per i lavori è pari Euro 81.290,32; 

 

6. DI NOMINARE il geom. Carlo Andrea Guiducci – RUP  

 

7. DI DETERMINARE, relativamente alla procedura contrattuale da seguire, che si procederà 

all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto mediante la Richiesta dell’Offerta – RDO con unico 

operatore economico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del  D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i., così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, utilizzando la piattaforma del mercato 

elettronico per la pubblica amministrazione – MEPA, con contratto a misura e aggiudicazione con 

l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo Decreto 

legislativo; 

 

8. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to Guiducci Geom. Andrea 
__________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to RAZZOLI RAG. BRUNELLA 
__________________________ 

 

=================================================================================== 
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Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to SASSI COMM. ELIO IVO 

…………………………..     IL SEGRETARIO 

       F.to  DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA 

        ……………………… 

====================================================================== 

 

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 

 

Villa Minozzo, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

      DOTT. MARILIA MOSCHETTA 

 

====================================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 07/01/2020,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 90 in data 07/01/2020 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .     

 

  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA 

_________________________ 


