Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 280 / 2017
OGGETTO: RICHIESTA CARTOGRAFIA E RICHIESTA SOPRALLUOGO PER
SPOSTAMENTO RETI TECNOLOGICHE AI FINI DELLA REDAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO
DEL
"BANDO
PERIFERIE".
AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO,
IMPEGNO
DI
SPESA
E
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.269/2017
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7
marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile e successive modificazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 7 marzo 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile e successive modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2017-2019,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 7 marzo 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile;
PRESO ATTO CHE nella formulazione della determinazione dirigenziale n.269/2017 per
mero errore materiale è stato indicato il capitolo di spesa 2121512/3, anziché il
capitolo di spesa 2141512/3;
RITENUTO PERTANTO necessario provvedere ad effettuare la seguente correzione;
PREMESSO
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/05/2016
(successivamente modificato da DPCM del 16 febbraio 2017) è stato approvato
il Bando del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di
Provincia e sono state disciplinate le modalità e le procedure di presentazione
dei “progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
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metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia”, i requisiti di ammissibilità
nonché i criteri di valutazione dei progetti;
il Comune di Budrio, in data 01/07/2016, p.g. 14508 ha inviato la propria
proposta progettuale avente ad oggetto la riqualificazione dell’area adiacente la
Stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (Budrio Stazione) e dell’ex
Magazzino Sementi, in particolare la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli
spazi pubblici e urbani adiacenti alla stazione, il completamento della rete dei
percorsi ciclopedonali di connessione con il centro storico e l’area industriale di
Cento, la chiusura del passaggio a livello SFM (Servizio Ferroviario
Metropolitano) di Via Moro e relativo adeguamento della viabilità e infine il
recupero dell’edificio e delle aree circostanti l’ ex magazzino Sementi;
complessivamente sono stati presentati 93 progetti per un importo
notevolmente superiore rispetto al budget indicato dal Bando e quindi si è
proceduto ad una selezione dei progetti specifici;
sono stati esaminati i progetti pervenuti ed in data 12 luglio 2016 si è tenuto
presso la Città metropolitana di Bologna, l’Ufficio di Presidenza nel quale sono
stati illustrati i progetti presentati ed è stato espresso un primo orientamento in
merito ai progetti specifici ritenuti candidabili alla procedura di selezione. In tale
occasione è stato chiesto ai Comuni o alle Unioni interessate la documentazione
indicata all’art. 5 del Bando, a pena di inammissibilità, entro il 19 agosto 2016;
in base alle integrazioni presentate con Atto n. 171 del 20 luglio 2016 integrato
con successivo Atto n. 190 del 02/08/2016 il Sindaco metropolitano ha pertanto
ritenuto di procedere con la partecipazione della Città metropolitana di Bologna
alla procedura di selezione indetta con il bando di cui sopra;
in data 17/08/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del Comune di
Budrio è stato:
- deliberato di partecipare al programma straordinario degli interventi in
oggetto al fine dell’ottenimento del contributo per l’intervento di riqualificazione
dell’area adiacente la stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (Budrio
Stazione) e dell’ex Magazzino Sementi;
- approvato il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica per un
importo complessivo di 6 milioni di euro;
pertanto il Comune di Budrio ha presentato il progetto ”Riqualificazione
dell’area adiacente Budrio Stazione (SFM) e dell’ex Magazzino Sementi”
consistente nella riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici e
urbani adiacenti alla stazione, il completamento della rete dei percorsi
ciclopedonali di connessione con il centro storico e l’area industriale di Cento, la
chiusura del passaggio a livello SFM (Servizio Ferroviario Metropolitano) di Via
Moro e relativo adeguamento della viabilità ed infine il recupero dell’edificio e
delle aree circostanti l’ex magazzino delle sementi;
con l’Atto del Sindaco metropolitano n. 192 del 29/08/2016 è stato approvato il
progetto metropolitano con cui partecipare al bando per un importo
complessivo di finanziamento richiesto di € 39.721.315,00;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 6 dicembre 2016,
(successivamente modificato da DPCM del 16 febbraio 2017) ha inserito nel
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal
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Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città
metropolitane e, in particolare, ha previsto che i progetti dal n. 1 al n. 24
dell’elenco sono finanziati con le risorse di cui all’art. 1, comma 978, della legge
28 dicembre 2015 n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le
eventuali risorse successivamente disponibili;
la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città
metropolitana di Bologna, al fine di disciplinare i reciprochi impegni, le modalità
di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio
dei progetti proposti, è stata sottoscritta in formato digitale in data 6 marzo
2017;
con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 10/04/2017 è stato approvato l’
“Accordo di partenariato per l’attuazione della convenzione nell’ambito del
“Bando Periferie” tra il Comune di Budrio e la Città Metropolitana di Bologna;

PREMESSO che al fine di procedere con gli adempimenti previsti nel bando, ovvero con
la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, si rende necessario ottenere la
seguente documentazione:
- cartografia rete Telecom Italia;
- sopralluogo Enel per lo spostamento di una linea a media tensione;
in particolare per l’intervento D: chiusura del passaggio a livello del S.F.M. di via del
Moro ed adeguamento alla con la realizzazione di un nuovo tratto di strada di via
Edera;
Considerato che;
- con prot.n. 7471 del 14/04/2017 da parte di Telecom Italia Spa, con sede legale in
Via Gaetano Negri n.1, C.F./P.I. 00488410010 al fine di ricevere la cartografia dei
sottoservizi è necessario versare un importo di € 87,59 (iva esclusa);
- per attivare il sopralluogo di un incaricato Enel al fine dello spostamento di un
impianto a media tensione è necessario versare un contributo di € 100,00 (iva
esclusa) ad e-distribuzione Spa, con sede legale in Via Ombrone n.2, Roma , C.F./P.I.
05779711000
Ritenuto pertanto, opportuno:
1. affidare il servizio di elaborazione della cartografia dei sottoservizi Telecom a
Telecom Italia Spa, con sede legale in Via Gaetano Negri n.1, C.F./P.I.
00488410010;
2. di impegnare a favore della Ditta di cui al Punto 1 la somma complessiva di €
106,86 (iva inclusa), da imputarsi al capitolo 2141512/3 che presenta adeguata
disponibilità;
3. affidare il servizio di sopralluogo di un incaricato Enel a e-distribuzione Spa, con
sede legale in Via Ombrone n.2, Roma , C.F./P.I. 05779711000;
4. di impegnare a favore della Ditta di cui al Punto 3 la somma complessiva di €
122,00 (iva inclusa), da imputarsi al capitolo 2141512/3 che presenta adeguata
disponibilità;
ACQUISITO il CIG n. ZB51EC1459
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VISTA la proposta di determinazione redatta dal responsabile del SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI Ing. Sabrina Grillini ;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che la copertura finanziaria è data dall’accertamento n.126 del 2017;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di affidare il servizio di elaborazione della cartografia dei sottoservizi Telecom a
Telecom Italia Spa, con sede legale in Via Gaetano Negri n.1, C.F./P.I.
00488410010, che ha quantificato un importo pari ad € 106,86 (iva inclusa);
2. di impegnare a favore della Ditta di cui al Punto 1 la somma complessiva di €
106,86 (iva inclusa), da imputarsi al capitolo 2141512/3 del bilancio di
previsione pluriennale 2017 che presenta adeguata disponibilità;
3. di affidare il servizio di sopralluogo di un incaricato Enel a e-distribuzione Spa,
con sede legale in Via Ombrone n.2, Roma , C.F./P.I. 05779711000, che ha
quantificato un importo pari ad € 122,00 (iva inclusa);
4. di impegnare a favore della Ditta di cui al Punto 3 la somma complessiva di €
122,00 (iva inclusa), da imputarsi al capitolo 2141512/3 del bilancio di
previsione pluriennale 2017 che presenta adeguata disponibilità;
5. di dare atto che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei pagamenti, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il
seguente numero di CIG ZB51EC1459;
6. Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2017;
7. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture, relative alla
prestazione di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
acquisizione di tutti i dati necessari per la richiesta del Documento unico di
Regolarità Contributiva in via telematica;
8. di dare atto che è fatto obbligo alle Ditte esecutrici, pena la nullità assoluta del
presente contratto, osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010;
9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
10. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
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Lì, 31/05/2017

IL RESPONSABILE
DRAGHETTI TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

