
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

− U.I. Piani, Sistemi e Progetti - U.O. Progettazione e Attuazione Interventi -

Bologna, 10/07/2017

OGGETTO: Proposta di approvazione del progetto esecutivo e contestuale affidamento dei seguenti lavori :
OPERE DI  COMPLETAMENTO “TANGENZIALE DELLE BICICLETT E”:
ATTRAVERSAMENTO INTERSEZIONE STRADALE DI  VIA IRNERI O IN
CORRISPONDENZA DI P.TA S. DONATO.

PREMESSO

• che Il progetto esecutivo C.I. 4297 - relativo alla realizzazione nuove piste ciclabili: prosecuzione anello

ciclabile dei viali di circonvallazione - 2° stralcio della “Tangenziale delle Biciclette -” venne approvato

con determina dirigenziale P.G. n.306353/2013 del 29/11/2013, al finanziamento dell'opera pari a €

1.418.000,00,  si era provveduto:

• quanto ad € 418.000,00, con Mutuo contratto con la Banca Europea per gli Investimenti;

• quanto ad € 1.000.000,00, con reimpiego del contributo del Ministero dell'Ambiente per

interventi di attuazione del PGTU, (€ 700.000,00 sull'impegno 313003233 del Capitolo

R74450-100 del Bilancio 2013 ed € 300.000,00 sull'impegno 314000215 del Bilancio 2014.

• che nel  progetto esecutivo come sopra approvato erano previste anche le opere relative

all'attraversamento ciclabile dell'intersezione stradale di via Irnerio con i viali di Circonvallazione,

realizzando il collegamento della ciclabile all'interno del “rivellino” del cassero di P.ta S. Donato

demolendo la muratura di tamponamento dei fornici realizzata con mattoni in laterizio “nuovi” nei lavori

di restauro eseguiti a metà degli anni '90, detta soluzione aveva ottenuto il parere favorevole della

Soprintendenza con autorizzazione Prot. n. 13980 del 11/09/2013, subordinata alla presentazione di un

progetto costruttivo di dettaglio durante la fase esecutiva dei lavori;

• che in fase di esecuzione dei lavori del 2° Stralcio della “Tangenziale delle Bciclette” è stato predisposto

il progetto costruttivo e di dettaglio dell'attraversamento di Porta S. Donato presentato con lettera P.g.

N 83272 del 26/03/2015,  a seguito dell'istruttoria la Soprintendenza ha espresso parere negativo con

Prot. 3412 del 07/05/2015 ribadito con successiva nota con Prot 18507 del 03/12/2015 e propondendo

come soluzione alternativa il collegamento della ciclabile mediante un percorso esterno al cassero di

P.ta S.Donato;

• che a seguito dei dinieghi della Soprintendenza, come sopra riportato, il Comune di Bologna ha

rielaborato la nuova soluzione progettuale presentanta alla Soprintendenza tramite p.e.c. con P. G. n.

34865/2016 del 03/02/2016. Tale nuova soluzione ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza

con Prot. n. 7590 del 19/04/2016.

PERTANTO  
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Poichè in data 18/09/2015 venivano ultimati i lavori del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di nuove

piste ciclabili: prosecuzione anello ciclabile dei viali di circonvallazione - 2° stralcio della “Tangenziale delle

Biciclette -” affidati all'impresa Verdimpianti Srl con contratto n. 229 del 28/05/2014 – Rep. n. 212300. 

Tenuto conto che il parere favorevole della Soprintendenza è giunto in data 19/04/2016, ovvero durante la fase

di collaudo dell'opera concluso con certificato di collaudo provvisorio in data 23/06/2016.

A seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio si sono rese disponibili le somme derivanti dal ribasso

d'asta necessarie per il finanziamento delle opere di  COMPLETAMENTO  DELLA “TANGENZIALE DELLE

BICICLETTE”: ATTRAVERSAMENTO INTERSEZIONE STRADALE DI VIA IRNERIO IN CORRISPONDENZA

DI P.TA S. DONATO, autorizzate dalla Soprintendenza con Prot. n. 7590 del 19/04/2016 e inerite nell'elenco

annuale dei lavori del 2017 con Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica   (C.I. 5620) approvato con Delibera

di Giunta P.G. n. 374151/2016 – Prog. 304 esecutiva il 18/11/2016;

Le suddette risorse derivanti dal ribasso generate dall'intervento 4297 sono state mantenute nell'impegno in

quanto parte del contributo del Ministero dell'Ambiente il quale con rimodulazione del P.O.D. approvato con

Determina Dirigenziale P.g. n. 422352/2016 del 23/12/2016, con Decreto del 3 maggio 2017, ha concesso la

proroga di utilizzo dei fondi al 31/12/2017.

E' stato redatto il progetto esecutivo dal P.I. Carlo Sarti, che il suddetto progetto esecutivo conferma le

specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel progetto di fattibilità tecnica

ed economica, eccetto piccole e modeste modifiche che non alterano il progetto originario

Per i suddetti lavori è stata stimata una spesa pari a € 38.500,00   di cui € 11.165,00  pari al 29% per il costo

della manodopera soggetto a ribasso d'asta,  più € 1.400,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta.   

TUTTO CIÒ’ PREMESSO

SI PROPONE

di approvare:

il Progetto Esecutivo e il contestuale affidamento dei lavori relativi al   COMPLETAMENTO  DELLA

“TANGENZIALE DELLE BICICLETTE”: ATTRAVERSAMENTO INTERSEZIONE STRADALE DI VIA IRNERIO

IN CORRISPONDENZA DI P.TA S. DONATO per l’importo complessivo di € 39.900,00 di cui € 38.500,00  per

Lavori a Misura,  ed € 1.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Tipologia lavori:

rimozione cordoli in granito, rimozione di pavimentazione in ciottoli e materiale lapideo, canalizzazioni per

fognature e impianto semaforico, realizzazione rampa di raccordo in pietra naturale, ripristini di pavimentazione

in ciottoli e rifacimento pavimentazione in pietra naturale (cubetti in porfido)  segnaletica orizzontale e verticale,

adeguamento impianto semaforico.

In considerazione dell’urgenza dei lavori derivante dalla scadenza del termine di rendicontazione del  contributo

Ministeriale fissato per il 31/12/2017 e della modesta entità della spesa, di affidare i lavori  in oggetto mediante

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con affidamento diretto

all’Impresa FEA SRL Società Unipersonale con sede in Via Manzolino Est, 14 41013 – CASTELFRANCO

EMILIA (MO), in quanto impresa è già intervenuta nell'esecuzione dell'appalto principale relativo al C.I. 4297 in

qualità di subapplatatore della opere civili con autorizzazione P.G. n. 237490/2014 del 21/08/2014 ed è risultata
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adeguatamente attrezzata per la realizzazione delle opere specialistiche in oggetto, nonché disponibile, in

quanto presente sul territorio, ad intervenire con urgenza nella realizzazione degli interventi. 

L’Impresa FEA SRL è altresì qualificata per i lavori in oggetto, e si è resa disponibile ad effettuare i lavori di cui

trattasi  presentando un’offerta con ribasso percentuale unico del 7,50% (settevirgolacinquanta/00) sull’Elenco

Prezzi del Comune di Bologna.

L’offerta appare congrua e conveniente.

Che l’affidamento dei suddetti lavori deve intendersi per l’importo al netto del ribasso d'asta  di € 25.612,50

per lavori a misura,  ed € 1.400,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  oltre a € 3.701,25

per IVA al 10%, per un importo complessivo di € 40.713,75.

Che con la ditta sopra citata si provvederà alla stipula del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza

secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del vigente Regolamento dei Contratti. 

L’Ufficio della Direzione Lavori è composto da:

Direttore dei Lavori: P.I. Carlo Sarti

Direttore Operativo opere stadali: geom. Roberto Lenzi;

Direttore Operativo impianti semaforici: P.I. Nadia Orsini

Ispettore di cantiere impianti semaforici: Sig. Ivan Dall'Olio

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: geom. Francesco Garofano

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO di PROGETTO                                 
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QUADRO ECONOMICO 

TOTALI

* Lavori A MISURA soggetti a ribasso d'asta € 38.500,00

( di cui costo della manodopera Euro 11.165,00)

Oneri per la sicurezza, a corpo € 1.400,00

* totale lavori € 39.900,00

Somme a disposizione:

I.V.A. 10% € 3.990,00

* € 798,00

* Spese tecniche € 4.000,00

* Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi € 1.000,00

* Imprevisti € 5.312,00

* TOTALE COMPLESSIVO  € 55.000,00 

COMUNE DI BOLOGNA:                                                                                                                                                                   
LAVORI DI COMPLETAMENTO “TANGENZIALE DELLE BICICLET TE”

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 – Dlgs. 50 /2016



QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO RIMODULATO PER EFFETO DEL RIBASSO OFFERTO PARI AL

7,50%

SI RICHIEDE

Di reperire il finanziamento dei fondi, mediante il recupero delle economie risultanti pal progetto principale  cod.

int. 4297 .
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QUADRO ECONOMICO C.I. 4297

TOTALI

* Lavori A MISURA soggetti a ribasso d'asta € 35.612,50

Oneri per la sicurezza, a corpo € 1.400,00

* totale lavori € 37.012,50

Somme a disposizione:

I.V.A. 10% € 3.701,25

* € 798,00

* Spese tecniche € 4.000,00

* Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi € 1.000,00

* Imprevisti € 8.488,25

* TOTALE COMPLESSIVO  € 55.000,00 
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LAVORI DI COMPLETAMENTO “TANGENZIALE DELLE BICICLET TE”

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 – Dlgs. 50 /2016


