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Operatore CorrenteOperatore CorrenteOperatore CorrenteOperatore Corrente ::::     

  La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

                               IL   CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che, con deliberazione consiliare O.d.G.n.11/2013 PG n. 282819/2012 
del 21 gennaio 2013, esecutiva dal 2 febbraio 2013, era stata autorizzata la spesa 
complessiva di euro 54.909.754,86 per l'appalto quinquennale di manutenzione del 
patrimonio comunale di strade e segnaletica per gli anni  2013 - 2018;

che, con deliberazione di Giunta P.G.n.88252/2013, in corso di esecutività, 
coproposta dai settori Gare ed Infrastrutture e Manutenzione, si  prende atto della 
revoca, in autotutela, del bando indetto da IntercentER per la gara dell'appalto 
quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale di strade e segnaletica  e, 
conseguentemente,  vengono fissati gli indirizzi della gara per l'aggiudicazione del 
nuovo appalto quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale strade e 
segnaletica, compreso servizio neve, che dovrà essere esperita dal Comune di 
Bologna per le ragioni anch'esse esposte nel citato atto;

che, sempre con la citata deliberazione di Giunta P.G.n.88252/2013, in corso di 
esecutività, si dà atto che, al fine di procedere con l'indizione della gara, occorrerà 
predisporre apposito atto consiliare che, ad integrazione della citata delibera 
autorizzativa della spesa per il periodo 2013-2018 O.d.g. 11 del 21/1/2013, 
nell'ambito della quale con riferimento alla proroga di un anno dei contratti in essere 
occorre anticipare la spesa di euro 10.565.475,96 ai cui impegni si provvederà con 
separati provvedimenti dirigenziali, dovrà autorizzare la spesa corrispondente al 
quinto anno di gestione dell 'appalto, relativo al periodo 2018-2019;

che, inoltre, viene dato atto della necessaria proroga di un anno, per le ragioni 
esposte in premessa, dei contratti in essere Rep.n. 205842 del 24/4/2008 e Rep.n. 
209692 del 3/8/2011, comportanti la spesa di complessivi euro 10.565.475,96 
(compresa IVA 21%, di cui euro 4.183.775,96 per quota servizi a canone ed euro 
6.381.700,00 per quota lavori di manutenzione straordinaria );

Atteso, pertanto, che il quadro complessivo della spesa relativo agli interventi di 
manutenzione del patrimonio comunale di strade e segnaletica per il periodo 



1/05/2014 - 30/04/2019, per la parte ordinaria, ammonta ad euro 22.999.754,85 e 
risulta così suddiviso negli anni:

anno 2014 (1.05.2014 - 31.12.2014)  euro 2.485.733,15
anni 2015, 2016,2017,2018 euro 4.599.950,97
anno 2019 (fino al 30.04.2019) euro 2.114.217,82.

Rilevato, inoltre, che la spesa complessiva relativa agli interventi di manutenzione 
straordinaria, per il medesimo periodo, ammonta ad euro 31.910.000,00 (euro 
6.382.000,00 annui   per 5 anni);

Dato atto che il Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione provvederà ai 
necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili ;

Valutata la necessità di dar corso con urgenza al presente provvedimento al fine di 
dare avvio quanto prima alle procedure di affidamento del servizio con la indizione 
della relativa gara;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D..Lgs..  18 agosto 2000, n. 267, 
così come modificato dal D.L.n.174/2012,,,,     sono stati richiesti e formalmente acquisiti 
agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Settore Infrastrutture e Manutenzione e dal 
Responsabile del Settore Finanza e Bilancio ; 

Su proposta del Settore Infrastrutture e Manutenzione, congiuntamente al 
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti .

D E L I B E R A

1) di autorizzare la riallocazione contabile delle risorse finanziarie inerenti allo 
appalto quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale di strade e 
segnaletica per gli anni 2014 - 2019 come di seguito indicato:

attribuire al Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione, per la realizzazione 
degli interventi indicati e per il periodo 01.05.2014 - 31.12.2014, le risorse allocate 
nel Bilancio Pluriennale 2012-2014 per l'importo complessivo di euro 2.485.733,15= 
al Bilancio 2014 ai macroaggregati corrispondenti ai capitoli di seguito riportati :
macroaggregato codice 10050103 corrispondente al capitolo U33500-000:" 
Manutenzione della  viabilità: prestazione di servizi"euroeuroeuroeuro1111....246246246246....808808808808,,,,12121212;;;;
macroaggregato codice 10050103 corrispondente al capitolo 
U34300-000:"Segnaletica stradale e relativa manutenzione:.prestazione di servizi"    
euroeuroeuroeuro 878878878878....768768768768,,,,53535353;;;;
macroaggregato codice 10050103  corrispondente al capitolo U34400-000 
:"Rimozione della neve" euroeuroeuroeuro 360360360360....156156156156,,,,50505050....

attribuire al Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione , per la realizzazione 
degli interventi indicati, la somma annua per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di euro 
4.599.950,97= ai Bilanci 2015-2016-2017-2018, macroaggregato di seguito riportati  



che verranno iscritti al Bilancio Pluriennale  2013/2015, 2014/2016, 2015/2017, 
2016/2018: 
macroaggregato codice 10050103  corrispondente al capitolo U33500-000:" 
Manutenzione della  viabilità: prestazione di servizi" euroeuroeuroeuro    1111....870870870870....212212212212,,,,18181818;;;;
macroaggregato codice 10050103  corrispondente al capitolo U34300-000 
"Segnaletica stradale e relativa manutenzione : prestazione di servizi "euroeuroeuroeuro 
1111....318318318318....152152152152,,,,79797979;;;;
macroaggregato codice 10050103  corrispondente al capitolo U34400-000 
:"Rimozione della neve" euroeuroeuroeuro 1111....411411411411....586586586586,,,,00000000....

attribuire al Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione, per la realizzazione 
degli interventi indicati e per il periodo 01.01.2019 - 30.04.2019, la somma di euro 
2.114.217,82= al Bilancio 2019, ai macroaggregati di seguito riportati che verranno 
iscritti  al Bilancio Pluriennale 2017-2019:
macroaggregato codice 10050103  corrispondente al capitolo U33500-000 :" 
Manutenzione della  viabilità: prestazione di servizi" euroeuroeuroeuro    623623623623....404404404404,,,,06060606;;;;
macroaggregato codice 10050103  corrispondente al capitolo U34300-000 
:"Segnaletica stradale e relativa manutenzione: prestazione di servizi"    euroeuroeuroeuro 
439439439439....384384384384,,,,27272727;;;;
macroaggregato codice 10050103  corrispondente al capitolo U34400-000 
:"Rimozione della neve" euroeuroeuroeuro 1111....051051051051....429429429429,,,,49494949....

2) di modificare parzialmente, pertanto, la propria deliberazione O.d.G.n.11/2013 del 
21 gennaio 2013, per il periodo 1 maggio 2018 - 30 aprile 2019;

3) di dare atto che resta confermato l'ammontare della spesa complessiva relativa 
agli interventi di manutenzione straordinaria per il periodo  1/05/2014 - 30/04/2019, 
di euro 31.910.000,00 (euro 6.382.000,00 annui per 5 anni), autorizzato con 
deliberazione consiliare O.d.G.n.11/2013 del 21 gennaio 2013;

4) di dare atto inoltre che il Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione 
provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili ;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare avvio quanto prima alle 
procedure di affidamento del servizio con la indizione della gara .

Il Capo Dipartimento
Claudio Paltrinieri

Il Direttore del Settore
Claudio Paltrinieri
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