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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto:  - SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - APPROVAZIONE PROGETTO  

DEFINITIVO -ESECUTIVO   RELATIVO ALLE  " OPERE DI,  MOBILITA' 
SOSTENIBILE SUL TERRITORIO COMUNALE PER ESTENSIONE PISTE  
CICLABILI IN VIA VECCHI  E  VIA FIRENZE NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO REGIONALE  " PROGETTO "BIKE TO WORK  2021" .     Cup  
B71B21004160002 

 
L'anno duemilaventiuno , addì nove del mese di settembre alle ore 13.30 nella casa comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle vigenti Leggi, vennero oggi convocati i componenti in carica della Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 BENASSI MATTEO Sindaco X  

2 CODELUPI ANDREA Vicesindaco X  

3 SARACCA SILVIA Assessore Effettivo X  

4 PISCIUNERI GIULIA Assessore Effettivo X  

5 NIZZOLI STEFANIA Assessore Effettivo X  

6     

   5 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.   Azzali Monica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.BENASSI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la seduta si svolge in videoconferenza, secondo le modalità del Decreto del 

Sindaco del comune di Boretto n. 1 del 25.03.2020, stante la persistenza dello stato di emergenza, 

prorogato al 31.12.2021 con D.L. 23 luglio 2021 N.105, a causa del permanere del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 

37 del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 

19.12.2020, per quanto riguarda la parte finanziaria; 

 

VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2021 n.178 del 30.12.2020;  

 

PREMESSO: 

che la Regione Emilia-Romagna considera tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della 

qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente; 

- la mobilità urbana rappresenta per l’Unione Europea un fattore di crescita e occupazione, oltre che 

un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, allo scopo di promuovere il 

dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità urbana e di ricercare, in collaborazione con tutte le 

parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile; - 

in questo contesto la strategia di promozione e utilizzo sempre più esteso di veicoli a basso impatto 

ambientale e a ridotto consumo energetico è stata fortemente riaffermata; 

 

la Regione quindi in continuità con quanto già attuato e avviato, sta attivamente promuovendo 

diverse iniziative per sviluppare una mobilità sostenibile con una maggiore sicurezza per la 

circolazione ciclistica, per incentivare i trasferimenti casa-lavoro, casa-scuola, per favorire il 

cicloturismo verso le città d’arte e le aree naturalistico-paesaggistiche della nostra regione ed in 

generale per favorire l’avvicinamento anche dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli anche in 

funzione del miglioramento della qualità ambientale e della salute della comunità stessa; 

 

che a tale scopo la regione ha messo in campo il “Progetto Bike to Work 2021” per l’attuazione di  

iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclabile, con contributi 

specifici riservati ai comuni con popolazione < a 50.000 abitanti specialmente per i Comuni della 

pianura Ovest; 

 

che la Regione Emilia Romagna ha approvato con Delibera regionale n. 1291  del 02.08.2021  , 

l’attuazione del “Progetto Bike to Work 2021”, con soggetti attuatori i 194 Comuni della Regione  a 

cui vengono ripartite le risorse complessive di 10.022.000,00, in termini di contributo per 

investimenti, sulla base pesata della popolazione residente e relativa superficie,  

 

che in base a tale progetto al Comune di Boretto sono destinate risorse per Euro 22.987,39; 

 

RILEVATO che a tale scopo, ai fini dell’accesso ai finanziamenti di che trattasi, il Comune di 

Boretto ha redatto il progetto definitivo –esecutivo  per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile 

in via Vecchi  e via Firenze  in estensione e completamento dei percorsi già attuati nelle vie 

adiacenti; 

 

VISTA la conseguente necessità di procedere all’approvazione del  livello di progettazione 

definitiva – esecutiva; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 23 Novembre 2005 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 

pubblici, la quale sostanzialmente riconosce al RUP ( Responsabile Unico del Procedimento ) la 

facoltà di intervenire anche sui livelli di progettazione, non nel senso di sopprimerli bensì “come una 

unificazione dei diversi livelli“; 

 

DATO ATTO che tale facoltà è riconosciuta come “derogatoria” al principio, che resta comunque 

come regola sul piano generale , secondo cui la progettazione si debba articolare sui tre livelli, e 

pertanto esercitabile solo in casi particolari legati sia alla tipologia che alla rilevanza, anche economica 

dei lavori da eseguirsi, e limitatamente a casi di non elevata complessità, nell’accezione di cui all’art. 3 

c.1 lett. l) del DPR n. 207/2010; 

 

CONSIDERATO pertanto che in riferimento all’intervento in oggetto sussistano tutte le condizioni 

richieste dalla normativa vigente in materia per l’unificazione da parte del RUP dei  vari livelli  di 

progettazione  definitivo – esecutivo in un unico livello,  poiché il progetto esecutivo redatto contiene 

tutti gli elementi essenziali richiesti a tale livello di progettazione; 

 

VISTI a tale proposito gli artt. 23 e 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO  a tale proposito il  Progetto  Definitivo - Esecutivo, redatto dal Tecnico progettista  

incaricato, Arch. Bernazzali Davide con Studio Tecnico in Boretto; 

 

VISTO il quadro economico del  progetto  Definitivo - Esecutivo  così definito: 

 

 

 

SOMME IN APPALTO  

.per lavori  soggetti a ribasso                                   Euro                                     15.419,45              

.oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso          Euro                                        1.580,55 

                                                                                                       ---------------------------------- 

                                                                               Sommano                               17.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE PER 

.Iva sui lavori al  10%                                            Euro          1.700,00 

.Competenze tecniche  per progettazione 

 Direzione Lavori e Coordinam. sicurezza                  

 Compreso  IVA e CNPAIA  4%                            Euro         2.500,00 

.Lavori in economia  e imprevisti                           Euro          1.787,39             

                                                                                --------------------------------- 

                                                                                Sommano                         Euro  5.987,39 

                                                                                  ___________________________________ 

                                                                                     Totale generale         Euro  22.987,39  

                                                                    

                                                              

VISTA la documentazione tecnica  e gli elaborati  grafici  di progetto  sotto elencati:  

 

A)ELABORATI DOCUMENTALI 

.Relazione tecnico illustrativa 

.Quadro tecnico Economico 

.Relazione fotografica 

.Computo Metrico Estimativo 

.Elenco prezzi 

.Analisi dei prezzi 
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.Capitolato Speciale d’appalto 

.Stima incidenza manodopera 

.Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
 
B) ELABORATI GRAFICI 
n.5    elaborati grafici Stato attuale         planimetrie e sezioni 
n.3    elaborati grafici Stato di Progetto  planimetrie e sezioni 
 
 
che, pur non materialmente allegati al presente atto per motivi di  consistenza e voluminosità, ma 

acquisiti agli atti dell’Ufficio Tecnico, ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO: che l’opera verrà finanziata con fondi regionali di cui alla Delibera di Giunta 

regionale n. 1291  del 02.08.2021  relativa  all’attuazione del “Progetto Bike to Work 2021” 

 

VISTO il Documento preliminare all’avvio della progettazione redatto ai sensi dell’art.15 del 

D.P.R. n.207/2010 e s.m.; 

 

VISTO l’Atto di Validazione del progetto sottoscritto in data 08.09.2021      prot.n.  6648  dal 

Responsabile del Procedimento;  

 

DATO ATTO che il progetto risulta essere conforme alle norme vigenti in materia; 

 

RITENUTO il suddetto Progetto Definitivo - Esecutivo,  meritevole di approvazione; 

 

VISTO l’art. 23 del   D.Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R.  n. 207/2010 e s.m.; 

 

DATO ATTO di aver verificato ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo, il 

Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i.; 

 

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma, art. 147 bis 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificato 

dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 

 

RILEVATO che il Responsabile del Servizio  Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49, 1° comma, art. 147 bis 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come 

modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE  per i motivi sopra esposti il Progetto Definitivo - Esecutivo,      relativo ai 

lavori di    “ OPERE DI  MOBILITA’ SOSTENIBILE SUL TERRITORIO COMUNALE 

PER ESTENSIONE PISTE  CICLABILI IN VIA VECCHI  E  VIA FIRENZE” nell’ambito 

del  PROGETTO "BIKE TO WORK" 2021.  REGIONE EMILIA ROMAGNA   Cup 

B71B21004160002   dell’importo totale di Euro  22.987,39 Iva compresa; 
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2) DI APPROVARE altresì il relativo  quadro economico di progetto, così definito: 

SOMME IN APPALTO  

.per lavori  soggetti a ribasso                                   Euro                                     15.419,45              

.oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso          Euro                                        1.580,55 

                                                                                                       ---------------------------------- 

                                                                               Sommano                               17.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE PER 

.Iva sui lavori al  10%                                            Euro          1.700,00 

.Competenze tecniche  per progettazione 

 Direzione Lavori e Coordinam. sicurezza                  

 Compreso  IVA e CNPAIA  4%                            Euro         2.500,00 

.Lavori in economia  e imprevisti                           Euro          1.787,39             

                                                                                --------------------------------- 

                                                                                Sommano                         Euro  5.987,39 

                                                                                  ___________________________________ 

                                                                                     Totale generale         Euro  22.987,39  

                                                                    

                                                              

 

 

 

                                                                     

3) DI DARE ATTO che il progetto di che trattasi e composto dai seguenti elaborati:  

A)ELABORATI DOCUMENTALI 

.Relazione tecnico illustrativa 

.Quadro tecnico Economico 

.Relazione fotografica 

.Computo Metrico Estimativo 

.Elenco prezzi 

.Analisi dei prezzi 

.Capitolato Speciale d’appalto 

.Stima incidenza manodopera 

.Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
 
B) ELABORATI GRAFICI 
n.5    elaborati grafici Stato attuale         planimetrie e sezioni 
n.3    elaborati grafici Stato di Progetto  planimetrie e sezioni 
 
 

 

4) DI  DISPORRE che la  suddetta  opera  di Euro  22.987,39    sarà   finanziata con con fondi 

regionali di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1291  del 02.08.2021  relativa  all’attuazione del 

“Progetto Bike to Work 2021”;  

                                                           

5) DI DARE ATTO che il cronoprogramma dei lavori e   dei pagamenti in relazione alle fasi di 

progettazione ed  esecuzione dell’opera, sarà così individuato: 

-Euro    2.500,00  nel corso dell’ anno 2021; 

-Euro  20.487,39 nel corso dell’anno 2022; 

 

6)DI INVIARE il presente atto alla Regione Emilia Romagna – Servizio Trasporto Pubblico e 

Mobilità Sostenibile – Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, ai fini della 
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partecipazione al progetto sopra richiamato e accesso ai finanziamenti destinati; 

 

7) DI INCARICARE  il Responsabile del Servizio  Tecnico di effettuare le verifiche del caso   circa 

l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs.vo 14/03/2013 n° 33 ed ogni altra procedura 

finalizzata alla redazione della successiva fase progettuale riguardante la redazione del progetto 

definitivo – esecutivo necessario all’affidamento dei lavori; 

 

8) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.; 

 

9) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. 

 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE,  

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 

resi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
               IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 ( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
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