COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

16

DEL 10/03/2016

INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 1805 DEL 11-2-2016) A TEMA INCARICO
BOCCIOFILA.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/03/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 13

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

il quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
CARBONARO MARIA FRANCESCA
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 10/03/2016
OGGETTO:
INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 1805 DEL 11-2-2016) A TEMA INCARICO BOCCIOFILA.

Il Consigliere Capogruppo UCM Battistini legge l’interpellanza che, sub allegato “A” al
presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale, chiarendo che il documento presentato non
intende personalizzare la richiesta di informazioni, bensì capire cosa, in sostanza, si delibera.
L’Assessore competente Ing. Righi legge la risposta che, sub allegato “B” al presente
verbale, ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Capogruppo UCM Battistini si dichiara parzialmente soddisfatto.
Presenti n. 13 (tredici) componenti consiliari.
***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 10/03/2016
C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2016 al 05/04/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31/03/2016
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 21/03/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI

COMUNE DI MARZABOTTO (C_B689) - Codice AOO: MARZABO - Reg. nr.0001805/2016 del 11/02/2016

Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 11.02.2016

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale circa la "chiusura" della Bocciofila
Premesso che
con determina n. 714 del 06/11/2015 il Servizio associato della centrale unica di committenza affidava
formale incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva - esecutiva, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza all'ing. Antonio Peretti;
Considerato che
il predetto incarico ha un costo di euro 20.000,00 oltre iva e cassa previdenza dell'ordine professionale, per
un totale complessivo di € 25.376,00;
Preso atto che
i lavori vengono assegnati ad un ingegnere diverso da quello attivo nel Comune di Marzabotto;
che la consegna del progetto è stata prevista entro il 30/11/2015;
che la consegna del progetto definitivo - esecutivo, invece, è stato previsto entro il 20/12/2015, con
proroga di max 20 giorni trascorsi inutilmente i quali il rapporto dovrà intendersi risolto per
inadempimento del professionista incaricato ( vedi art 5);
Constatato che
la promessa fatta da questa amministrazione, davanti ai genitori dei bambini che praticano pattinaggio,
oltre che con le varie associazioni sportive e con la società tutta, di ristrutturare la bocciofila entro
settembre 2015 è ormai svanita;
come al solito questa amministrazione racconta favole, nelle quali nemmeno lei crede, pur di
temporeggiare ai suoi errori davanti ai cittadini, credendo perennemente di prenderli in giro;
nessun lavoro di ristrutturazione è ancora iniziato, lasciando nell'oblio i genitori di quei bambini che ancora
speravano di fare pattinaggio a Marzabotto nel mese di Settembre 2016;
a tutt'oggi non solo la società di pattinaggio ha perso molti iscritti, ma altri sono in fase di ritiro proprio
perché è diventato eccessivamente faticoso per i genitori portare i figli a pattinaggio nella zona di Rioveggio
o a Bologna, sia per questioni economiche sia per questioni di tempo (visto che gli allenamenti durano fino
a sera);

Spazio Riservato al Protocollo

Si interpella il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE
al fine di sapere perché il Comune di Marzabotto abbia deciso di dare l'incarico ad un professionista
esterno, visto che più volte è stata sottolineata la capacità dell'ingegnere Comunale presente;
perché ci si è rivolti all'esterno andando così incontro ad una somma esorbitante;
al fine di sapere se l'ing. Peretti ha provveduto al deposito del progetto preliminare e di quello definitivo esecutivo entro il termine prescritto (se così fosse ci si chiede quando sia previsto l'inizio dei lavori e con
che tempi sarà pronta la polisportiva);

Comune di Marzabotto
Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città Metropolitana di Bologna

Marzabotto, 10 Marzo 2016
Oggetto: Interpellanza circa il progetto di ristrutturazione della Bocciofila
Oggetto: Progetto ristrutturazione ex Bocciofila
Si premette che l’ufficio tecnico del comune di Marzabotto:
1) non è dotato di programma di modellazione e calcolo delle strutture necessario alla
progettazione strutturale ai sensi delle -"Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14
Gennaio 2008 e s.m.i. attualmente in vigore;
2) non ha in pianta organica e in forze un tecnico che può progettare impianti elettrici ai sensi
del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici (tipo Perito elettrotecnico o equipollente);
3) non ha in pianta organica e in forze un tecnico che può progettare impianti termo-meccanici
ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici (tipo Perito termotecnico o equipollente);
4) non ha tecnici che possano svolgere funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi del
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di conseguenza, in base all’art. 90 comma 6 del D.Lgs. n.163/06, è stata affidata la redazione
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonchè lo svolgimento di attività tecnicoamministrative connesse alla progettazione, ad un tecnico esterno.
Il progetto definitivo-esecutivo è stato acquisito agli atti dell’Ente in data 15/12/2015 e nella
medesima data approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245.
Attualmente sono in corso le procedure di scelta del contraente a cura della Centrale Unica di
committenza dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. da aggiudicare ai sensi dell’ art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
corrispettivo a misura mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi;
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i., ha
concordato con il tecnico di non procedere alla redazione del progetto preliminare, ma solo del progetto
definitivo-esecutivo. Al tecnico incaricato non è stato corrisposto il corrispettivo del progetto
preliminare corrispondente al 10% dell’importo dell’incarico, come da disciplinare di incarico, che
quindi costituisce economia sul quadro economico dell’intervento.
Il corrispettivo per l’incarico professionale di cui alla presente è ampiamente all’interno delle
tariffe professionale di cui al DM 140 del 20 luglio 2012) (Vedasi prospetto di massima allegato alla
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presente) dal quale si evince che l’importo di 20.000,00 € + IVA è molto inferiore ed è comunque al di
sotto del 10% dell’importo dei lavori.
Le ragioni che hanno determinato un allungamento dei tempi di realizzazione sono dovute
fondamentalmente alla progettazione che si è rivelata più complessa di quanto si poteva prevedere e,
soprattutto, alla necessità di contenere il più possibile lo sforamento del patto di stabilità interno allo
scopo di ridurre al minimo l’importo delle eventuali sanzioni.
Si fa presente che i lavori consegneranno una struttura polivalente per usi sportivi ( pattinaggio, scuola
calcio,…) e sociali.

Il Sindaco
Romano Franchi
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