COMUNE
DI LUGO

ORIGINALE

PROVINCIA DI RAVENNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 DEL 24/02/2022
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA CENTO - 3° LOTTO FUNZIONALE - (ART. 1 C.
407 L. 234/2021) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - CUP
B47H22000620001

Il giorno 24/02/2022 alle ore 15:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa partecipazione ai
Sigg.ri:
RANALLI DAVIDE

Sindaco

MONTALTI PASQUALE

Assessore

VALMORI VERONICA

Assessore

PEZZI LUIGI

Assessore

GALLETTI MARIA PIA

Assessore

GALLEGATI ANNA GIULIA

Assessore

TAROZZI LUCIANO

Assessore

POLETTI LUCIA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:
//////////

La seduta si considera tenuta nel luogo (residenza comunale) in cui si trovano il
RANALLI che presiede la seduta e il Segretario Generale Dott MARCO MORDENTI,

Sindaco DAVIDE

Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta, alla quale
assiste il Segretario Generale
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario al fine di attestare la loro corrispondenza con i
documenti approvati.
LA GIUNTA COMUNALE

adotta la seguente deliberazione:

Premesso:
- che con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr.
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l’atto
costitutivo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine,
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e
Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;
- che con delibera di C.C. n. 12 del 03/02/2022 (immediatamente eseguibile) è stato approvato il
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022/2024, composto, fra l'altro, nella
Sezione operativa, dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dal Programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023;
- che con delibera di C.C. n. 13 del 03/02/2022 (immediatamente eseguibile) e.s.m.i. è stato
approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024;
- che con delibera di G.C. n. 9 del 04/02/2022 (immediatamente eseguibile) e s.m.i. è stato approvato il
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022/2024 - PARTE CONTABILE, assegnando ai
Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;
Preso atto:
- che la Legge 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022) prevede all’art. 1 comma 407 e seguenti
quanto segue:
407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel
limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I
contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022,
con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000
abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000
abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000
abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000
abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000
abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e
250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno.
I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui
al periodo precedente in misura pari alla meta' del contributo assegnato per l'anno 2022.
La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, e' la popolazione
residente al 31 dicembre 2019 risultante dal
censimento,
disponibile
al
seguente
indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php ?anno=2019&amp;lingua=ita.
Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune
dell'importo del contributo ad esso spettante.
408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 puo' finanziare uno o piu' interventi
di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a

condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualita' del bilancio di previsione
2021-2023.
409. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio
2023 per i contributi relativi all'anno 2023.
410. I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20 per cento previa
trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi
sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.
411. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al
comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in
parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre
2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17/02/2022 è stato adeguato il Programma
Triennale dei Lavori pubblici 2022-2024 approvato con la citata delibera di Consiglio Comunale n.
12 del 03/02/2022 ed è stato inserito l'intervento di cui in oggetto per un importo di € 125.000,00
finanziato a fronte delle risorse assegnate con Decreto Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali del 14/01/2022, in forza della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di
Bilancio 2022) prevede all’art. 1 comma 407 e seguenti;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17/02/2022 è stato istituito apposito
stanziamento per i lavori in oggetto nel Bilancio 2022-2024 al Tit. 2 – Cap. 9125LO ART. 0002
CDR042 CDG 102 finanziato a fronte di trasferimenti da parte dello Stato;
Visto l’art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché
per i servizi” del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Arch. Fabio Minghini, Dirigente
dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Lugo;
Premesso inoltre:
- che con Delibera di G.C. n. 38 del 08/04/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo del primo lotto funzionale per opere propedeutiche per eliminazione
interferenze nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della via Cento per un importo di € 50.000,00
con i relativi elaborati tecnici del progetto definitivo/esecutivo che dello stesso atto formano parte
integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

- che con Delibera di G.C. n. 89 del 24/06/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo del secondo lotto funzionale dei lavori di ristrutturazione della via
Cento per un importo di € 200.000,00 con i relativi elaborati tecnici del progetto
definitivo/esecutivo che dello stesso atto formano parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di
legge;
Considerato:
- che il 3° lotto funzionale dei lavori di ristrutturazione della Via Cento (Art. 1 c. 407 L. 234/2021)
in oggetto consiste sinteticamente nella: posa in opera di tappeto di usura di 4 cm, messa in quota
caditoie e chiusini, rifacimento della segnaletica orizzontale, così come meglio dettagliato
nell'allegata relazione tecnica predisposta dall'Area Servizi al Territorio – Servizio Infrastrutture;
Visti gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Area Servizi al Territorio Servizio Infrastrutture, relativo al 3° lotto funzionale dei lavori di ristrutturazione della via Cento
(Art. 1 c. 407 L. 234/2021) di € 125.000,00 così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO
Euro
€ 98.878,09

a)

Importo Lavori

a1)

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A BASE D’ASTA
ONERI SICUREZZA – contenimento covid 19
NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
TOTALE IMPORTO a1) + a2)

a2)

€ 98.878,09
€ 1.121,91
€ 100.000,00

b)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1

Incarico professionale per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase
Esecutiva (iva compresa)

b2

IVA al 22% su a1) + a2)

€ 22.000,00

TOTALE IMPORTO b)

€ 25.000,00

TOTALE GENERALE a) + b)

€ 3.000,00

€ 125.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto redatto dal Responsabile del Procedimento in
contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che si conserva
agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale;
Preso atto del cronoprogramma dell'investimento che prevede l'intera realizzazione
dell'opera nell'anno 2022 (codice investimento 0806) e che sarà comunque adeguato in base
all’effettivo andamento dei lavori;
Dato atto che, prima di procedere alla prenotazione dell'impegno, il responsabile della spesa:
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 ha verificato che le scadenze delle
obbligazioni giuridiche derivanti dalla presente delibera sono previste entro l'esercizio 2022 e che
pertanto la spesa è prenotabile/ impegnabile in tale esercizio;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei pagamenti
derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del pareggio di bilancio vigenti;
Preso atto inoltre che:
- a norma dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011:
•

•

Paragrafo 5.1: Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin
dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture
contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di
spesa. Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni
giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio;
Paragrafo 5.3.4: L'attestazione dei copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo
a impegni concernenti investimenti finanziari da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle
entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che
costituiscono la copertura e la loro classificazione in Bilancio;
Richiamato l'art 187 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 267/2000:

- “I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincolo di
specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazioni di bilancio
solo a seguito dell'approvazione del rendiconto”;
Visto:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici - e successive modifiche ed
integrazioni;
- il D.L. 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e
relativa legge di conversione n. 120 del 11/09/2020;
- il D.L. 31/05/2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure" (G.U. 31/05/2021 n. 129);
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti
pubblici - e successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Comunale di
Lugo n. 88 del 11/11/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - e successive
modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Lugo approvato con delibera di Consiglio
Comunale di Lugo n. 42 del 30/07/2020 ed in particolare gli artt. 4 e 5;
Ritenuto pertanto di approvare il progetto definitivo/esecutivo del 3° lotto funzionale dei
lavori di ristrutturazione della via Cento (Art. 1 c. 407 L. 234/2021) per un importo complessivo di
€ 125.000,00;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente Area Servizi al Territorio e di
regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Settore Ragioneria – Servizio
Lugo e Vice Unione, in conformità all’art. 49 TUEL;
Partecipano alla votazione in presenza il Sindaco DAVIDE RANALLI e gli Assessori: PASQUALE
MONTALTI, LUIGI PEZZI, ANNA GIULIA GALLEGATI, VERONICA VALMORI,
LUCIANO
TAROZZI, MARIA PIA GALLETTI, LUCIA POLETTI;

Ad unanimità di voti;
D E LIBE RA
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto definitivo/esecutivo del 3° lotto
funzionale dei lavori di ristrutturazione della via Cento (Art. 1 c. 407 L. 234/2021) per un importo
complessivo di € 125.000,00, con il quadro economico riportato in narrativa;
- di approvare i seguenti elaborati tecnici del progetto definitivo/esecutivo che del presente atto
formano parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione tecnico illustrativa e Quadro Economico;
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
Computo Metrico Estimativo e costi della manodopera;
Elenco prezzi unitari;
Schema di contratto;
Capitolato Speciale D’Appalto;
Cronoprogramma;
Piano Sicurezza e coordinamento ex art. 100 del D.Lgs n. 81/2008;

- di precisare che il Responsabile del Procedimento, o chi lo sostituisce per legge o per delega,
provvederà all’affidamento delle opere ai sensi della vigente normativa nell'ottica di una economia
di tempi e costi per l'amministrazione comunale anche ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 51 comma 1 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai
sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 come da ultimo modificato con D.L.
31/05/2021 n. 77;
- di dare atto che i lavori in oggetto non sono relativi ad attività commerciali rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, pertanto le ditte aggiudicatarie dovranno provvedere ai sensi
dell’art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato
DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split

payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che
applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati
da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in
fattura elettronica;
- di precisare che il Dirigente Area Servizi al Territorio, o chi lo sostituisce per legge o per delega,
dovrà provvedere al momento della liquidazione delle spese previste all’interno del presente
intervento ad adeguare l’inventario dei beni immobili e del conto del patrimonio ai sensi del DPR
31/1/1996 n. 194 e del Dlgs 267/2000 artt. 229/230;
- di prendere atto del cronoprogramma dell'investimento che prevede l'intera realizzazione dell'opera
nell'anno 2022 (codice investimento 0806) e che sarà comunque adeguato in base all’effettivo
andamento dei lavori;
- di prendere atto inoltre che il responsabile della spesa:
a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 ha verificato che la scadenza delle
obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto è prevista nell'esercizio 2022 che pertanto la
spesa è prenotabile/impegnabile in tale esercizio;
a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei
pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del pareggio di bilancio vigenti;

•

•

- di dare atto che la spesa complessiva di € 125.000,00 risulta prevista nel Bilancio 2022-2024
Annualità 2022 alla Miss. 10 Prg. 05 Tit. 2 Cap. 9125LO ART. 0002 CDR042 CDG 102 finanziato a
fronte di trasferimenti dallo Stato (Tit. 2 tip 300 Cat,. 10 Cap. 0069LO 4203 CDR042 cdg 102 accertati
come risulta dalla sottostante tabella) - (codice investimento 0806), come risulta dalla sottostante
tabella:
TIP
O

CODICE DI
BILANCIO

DESCRIZIONE
IMPEGNO

DESCRIZIONE
SOGGETTO

NUMERO

IMPORTO

CODICE
INVEST.

AC Tit:4- Tip:0300C
Categ:0010
ContiF:E.4.03.10.01.001
/ Cap:0069LO - Art:4203
- Cdr:CDR042 Cdg:102

TRASFERIMENTI DALLO
STATO - LEGGE 234 DEL
30/12/2021 (LEGGE DI
BILANCIO 2022) ART. 1
COMMA 407 E SEGUENTI

MINISTERO
DELL'INTERNO,,VIA
AGOSTINO DE PRETIS,
7,001xx,ROMA,RM,CASSA,
IBAN: IT

2022/86/1

€

125.000,00

0806

PR Tit:2- MAggr:02
EN -Miss:10- Prog:05
ContiF:U.2.02.01.09.012
/ Cap:9125LO - Art:0002
- Cdr:CDR042 Cdg:102

3° LOTTO FUNZIONALE
DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
DELLA VIA CENTO

2022/668

€

125.000,00

0806

- di dare infine atto che sarà cura del Servizio Infrastrutture dare attuazione al presente intervento
programmando la tempistica di realizzazione in coerenza con le norme in materia di concorso dei
comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art.1 commi 819 – 826 della Legge
di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145).
La Giunta, inoltre, vista l'urgenza, sempre ad unanimità di voti;

D E LIBE RA
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Il Presidente

Il SEGRETARIO

RANALLI DAVIDE

MORDENTI MARCO

