
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 23/07/2020

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE NEL 
CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALLE MISURE ANTICOVID 19.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore 14:35 presso la Sala Giunta. 
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE 
NEL CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALLE MISURE ANTICOVID 19. 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 
 
- con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 
16 del 07/02/2020, esecutiva, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra polivalente nel capoluogo 
alla ditta Rete Costruttori Bologna, con sede a Calderara di Reno (Bo) in via Serra n. 12/D 
– Codice Fiscale e Partita Iva 03624881201, con il ribasso del 1,79% sull’importo dei lavori 
posto a base di gara e per l’importo netto “a corpo” di € 564.967,81, inclusi gli oneri di 
sicurezza pari a 14.504,70, avvenuta con determinazione URSI/77 del 20/12/2019; 
 
- il contratto d’appalto dei lavori è ancora da sottoscrivere; 
 
- trattasi di cantiere che sarà consegnato durante la fase emergenziale Covid-19; 
 
- a fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione 
dell’emergenza Covid-19, in attesa di ulteriori indicazioni, occorre tener conto dei maggiori 
costi a carico dell’impresa dovuti all’apprestamento delle specifiche misure di sicurezza 
finalizzate al corretto adempimento di quanto previsto nell’ambito dei Protocolli di 
regolamentazione delle misure anti contagio Covid-19. Le misure ivi previste comportano 
infatti la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un 
cantiere edile, richiedendo l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di 
protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di 
gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori; 
 
 Preso atto del riconoscimento dei costi della sicurezza (necessari per gestire 
interferenze e traslazioni temporali) e degli oneri della sicurezza aggiuntivi derivanti dalle 
procedure di cui all’oggetto (attuazione del protocollo della ditta), della congruità dei prezzi 
stessi, quantificati in € 9.205,03 per i maggiori costi della sicurezza, di cui al D. Lgs. 
81/2008, al netto di Iva e per i maggiori oneri della sicurezza, di cui al D.P.C.M.  del 
17/05/2020, al netto di Iva; 
 
 Ritenuto opportuno approvare i maggiori costi per la sicurezza aggiornati da parte 
del C.S.E., ed i maggiori oneri per la sicurezza, individuando la copertura finanziaria nel 
quadro economico alla voce lavori in economia e imprevisti; 
 
 Visti:  
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
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- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2020 e del bilancio pluriennale per il periodo 2020-2022; 
 
- il PEG 2020, esecutivo; 
 
- il residuo passivo codice DAREA40163 sub 0001/2019 assunto al capitolo 206201 art. 
3014 “Realizzazione palestra polifunzionale”; 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 
rispettivamente dal Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio e dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

delibera 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di prendere atto del riconoscimento dei costi della sicurezza (necessari per gestire 
interferenze e traslazioni temporali) e degli oneri della sicurezza aggiuntivi derivanti dalle 
procedure di cui all’oggetto (attuazione del protocollo della ditta), della congruità dei prezzi 
stessi, quantificati in € 9.205,03 per i maggiori costi della sicurezza, di cui al D. Lgs. 
81/2008, al netto di Iva e per i maggiori oneri della sicurezza, di cui al D.P.C.M.  del 
17/05/2020, al netto di Iva; 
 
2) di rideterminare come segue il quadro economico dell’intero costo dell’opera: 
 

 Importo (€) 

Lavori 550.463,11 

Oneri per la sicurezza 14.504,70 

Costi per la sicurezza aggiuntivi  9.205,03 

Importo contrattuale dei lavori 574.172,84 

Iva al 10% sull’importo dei lavori a base di gara 57.417,28 

Lavori in economia ed imprevisti 15.709,65 

Utenze 3.247,22 

Spese tecniche con oneri ed iva 38.003,00 

Fondo incentivante 10.925,01 

Spese generali e contributo di gara   525,00 

Totale complessivo 700.000,00 

 
3) di autorizzare il R.U.P. Arch. Elena Chiarelli a sottoscrivere il contratto d’appalto dei 
lavori con le modifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2); 
 
4) di demandare al Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio gli 
adempimenti relativi all’assunzione dell’impegno di spesa e le procedure per l’affidamento 
dei lavori; 
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5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con votazione successiva ed 
unanime, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;
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