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1027/2014Progr.Num.

Questo giorno lunedì 07 del mese di luglio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

SITO CONTAMINATO AREA EX L. RAZZABONI, PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA
CON RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO - 1° STRALCIO DI INTERVENTO: PRESA D'ATTO DEL
QUADRO TECNICO ECONOMICO E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO AL COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN PERSICETO (BO). RIDEFINIZIONE TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. CUP
D52I12000040002.

Oggetto:

GPG/2014/1113Cod.documento

Rabboni Tiberio

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1113
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le seguenti Leggi Regionali:

- 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di 
rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e s. m.;

- 15  novembre  2001  n.  40  recante  "Ordinamento  contabile  della 
Regione Emilia-Romagna abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 
31 e 27 marzo 1972, n. 4" ed in particolare l’articolo 49;

Visti:

- il D.Lgs. n.152 del 2006 “Norme in materia ambientale”;

- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per 
oggetto  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e 
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni 
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008. 
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;

- la propria deliberazione n. 1849 del 12 dicembre 2011 avente ad 
oggetto “Approvazione del programma di interventi urgenti per la 
messa in sicurezza o bonifica dei siti contaminati d’interesse 
regionale”; 

Premesso che:

- con  la  propria  deliberazione  n.  1512  del  23  ottobre  2012, 
esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto fra l’altro a:

1. prendere  atto  del  quadro  economico  relativo  al  progetto 
definitivo  dell’intervento  di  “Messa  in  Sicurezza  con 
riduzione  del  rischio  connesso  dell’area  Razzaboni”  –  CUP 
D52I12000040002,  approvato  dal  Comune  di  San  Giovanni  in 
Persiceto (BO) con DGC n. 149 del 21 giugno 2012, di importo 
pari a € 3.604.902,00;

2. assegnare  il  finanziamento  di  €  3.604.902,00  a  favore  del 
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per la realizzazione 
dell’intervento “Messa in Sicurezza con riduzione del rischio 
connesso dell’area Razzaboni” – CUP D52I12000040002 la cui 
spesa  trova  copertura  sul  capitolo  37374  “Finanziamenti  a 
favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi urgenti 
e di prevenzione di messa in sicurezza, bonifica e ripristino 
ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico 
(art.  134,  comma  3,  L.R.  21  aprile  1999,  n.3)”,  di  cui 
all'U.P.B.  1.4.2.3.14220  subordinando  l’assegnazione  stessa 
all’acquisizione  da  parte  del  Comune  dell’area  soggetta  a 

Testo dell'atto
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bonifica nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 
della legge 350/2003;

- con  la  propria  deliberazione  n.  863  del  24  giugno  2013, 
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  è  provveduto  fra  l’altro  a 
concedere ulteriori 12 mesi, fino al 30 giugno 2014, per il 
perfezionamento  degli  adempimenti  in  capo  al  Comune  di  S. 
Giovanni in Persiceto (BO) in relazione all’esproprio e a quanto 
richiesto dall’art. 250 del D.Lgs. 152/2006;

- a  seguito  di  ulteriori  approfondimenti,  con  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 99 del 28 novembre 2013 il Comune di S. 
Giovanni in Persiceto ha approvato un progetto definitivo di 
messa  in  sicurezza  con  riduzione  del  rischio  connesso  che 
identifica  come  area  d’intervento  l’intera  area  contaminata 
(cumuli 1, 2, 3 area morchie e area ceneri di pirite), con 
esclusione  dell’area  denominata  MISE  oggetto  del  secondo 
stralcio. Tale progetto, di importo pari a € 3.604.902,00 (già 
assegnato  con  D.G.R.  1512/2012),  prevede  il  seguente  Quadro 
Tecnico Economico:

Quadro Tecnico Economico area Razzaboni (approvato con DGC 99/2013)

A.  LAVORI  DA  APPALTARE  ANTE  OPERAM 
(funzionali  alla  definizione 
dell’intervento) – Iva inclusa

      €     43.944,00

PRIMO  STRALCIO  (Cumuli  1,  2,  3,  area 
morchie e area ceneri di pirite)

B.  Importo  lavori  da  appaltare  incluso 
oneri per la sicurezza       €  2.831.930,00

C. Monitoraggio Post Operam         €     50.208,00

D. Spese tecniche progetto e D.L.       €    202.634,00

E. Totale imposte (Iva) primo stralcio       €    328.840,00

F. Totale Imprevisti primo stralcio       €    147.346,00

TOTALE  ANTE  OPERAM  +  PRIMO  STRALCIO 
(A+B+C+D+E+F)                  €  3.604.902,00

Preso atto che:

- con nota del 19 giugno 2014, acquisita e conservata agli atti 
del  Servizio  regionale  competente  con  il  Prot.  n. 
PG.2014.0240349 del 19 giugno 2014, il Comune di S. Giovanni in 
Persiceto (BO) ha comunicato che:

 la maggior parte delle attività previste nel cronoprogramma 
allegato  alla  propria  deliberazione  n.  863/2013  è  stata 
svolta;
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 gli  slittamenti  rispetto  alle  tempistiche  precedentemente 
trasmesse  sono  dovute  alla  estrema  complessità  delle 
procedure  amministrative  derivate  dall’applicazione  di 
normative molto diverse tra loro (bonifiche, espropri, codice 
degli appalti, spending review);

- con la suddetta nota acquisita con Prot. n. PG.2014.0240349 del 
19 giugno 2014 il Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO) ha 
trasmesso la seguente documentazione:

 nuovo  cronoprogramma  consistente  in:  inizio  lavori  entro 
dodici mesi dalla data di concessione del finanziamento ossia 
dalla data di esecutività del presente atto, conclusione dei 
lavori entro ulteriori sei mesi;

 decreto di esproprio;

Ritenuto opportuno concedere un differimento dei termini di 
cui alla propria deliberazione n. 863/2013 in ragione:
- dell’urgenza  e  gravità  della  situazione  dettate  dalla 

circostanza  che  il  sito  in  questione  è  interessato  dalla 
Procedura di Infrazione Comunitaria 2003/2077 per la quale è 
prossima  la  Sentenza  della  Corte  Europea  di  Giustizia,  con 
conseguente rischio di oneri maggiori in caso di inattività;

- del  fatto  che  i  tempi  previsti  dal  nuovo  cronoprogramma 
trasmesso  dal  Comune  di  S.  Giovanni  in  Persiceto  risultano 
comunque più brevi rispetto a quelli previsti in precedenza 
della  DGR  1512/2012  che  valutava  in  ventiquattro  mesi 
dall’inizio dei lavori i tempi necessari per la conclusione 
degli stessi;

Ritenuto altresì opportuno, nell’ottica di estendere l’area 
bonificata e a parità di fondi assegnati, ampliare l’intervento, 
inizialmente previsto sul solo cumulo 1, all’intero primo stralcio 
(cumuli 1, 2, 3, area morchie e area ceneri di pirite);

Preso atto altresì che con nota del 30 giugno 2014, acquisita 
e conservata agli atti del Servizio regionale competente con il 
Prot.  n.  PG.2014.0248843  del  30  giugno  2014,  il  Comune  di  S. 
Giovanni in Persiceto (BO) ha trasmesso il verbale di immissione 
in possesso dell’area oggetto di intervento;

Visto l'art.3 comma 18 della Legge n.350/2003;

Verificato  sulla  base  della  predetta  documentazione  che 
l'intervento sul quale viene concesso il finanziamento, rientra 
pertanto  nell'ambito  del  patrimonio  pubblico  del  Comune  di  S. 
Giovanni in Persiceto (BO) e pertanto risulta possibile procedere, 
in applicazione di quanto indicato dall'art.3 comma 18 lett. g) 
della  Legge  n.350/2003,  con  il  presente  provvedimento  al 
finanziamento dello stesso;
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Dato  atto  che  la  suddetta  spesa  di  E.  3.604.902,00  trova 
copertura sul capitolo 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti 
pubblici attuatori di interventi urgenti e di prevenzione di messa 
in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino  ambientale  delle  aree 
pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 
aprile 1999, n.3)”, di cui all'U.P.B. 1.4.2.3.14220 del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2014;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 
2, della L.R. 40/2001 nonché art. 4, comma 2, della L.R. 29/2013, 
e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il 
presente atto;

Visti:

- la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano 
straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in 
materia di normativa antimafia” e s. m.;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il  D.  Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159  “Codice  delle  leggi 
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove 
disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a  norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss. 
mm.;

- il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e 
succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per 
oggetto  “Indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33”;

- la propria deliberazione n. 68 del 27 gennaio 2014 avente per 
oggetto “Approvazione del Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità 2014 – 2016;

Viste le LL. RR. 28 e 29 del 20 dicembre 2013;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 
2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2060 del e 20 dicembre 2010 
n. 1222 del 04 agosto 2011;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

pagina 5 di 10



per  le  ragioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamate:

1. di  prendere atto  del  quadro  tecnico  economico  relativo  al 
progetto definitivo dell’intervento di “Messa in Sicurezza con 
riduzione  del  rischio  connesso  dell’area  Razzaboni”  –  CUP 
D52I12000040002,  approvato  dal  Comune  di  San  Giovanni  in 
Persiceto (BO) con DCC n. 99 del 28 novembre 2013, di importo 
pari a € 3.604.902,00, ripartiti come segue:

Quadro Tecnico Economico area Razzaboni (approvato con DGC 99/2013)

A.  LAVORI  DA  APPALTARE  ANTE  OPERAM 
(funzionali  alla  definizione 
dell’intervento) – Iva inclusa

      €     43.944,00

PRIMO  STRALCIO  (Cumuli  1,  2,  3,  area 
morchie e area ceneri di pirite)

B.  Importo  lavori  da  appaltare  incluso 
oneri per la sicurezza       €  2.831.930,00

C. Monitoraggio Post Operam         €     50.208,00

D. Spese tecniche progetto e D.L.       €    202.634,00

E. Totale imposte (Iva) primo stralcio       €    328.840,00

F. Totale Imprevisti primo stralcio       €    147.346,00

TOTALE  ANTE  OPERAM  +  PRIMO  STRALCIO 
(A+B+C+D+E+F)                  €  3.604.902,00

2. di concedere al Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO) il 
finanziamento  di  €  3.604.902,00 a  copertura  delle  spese 
previste nel progetto definitivo dell’intervento  di “Messa in 
Sicurezza  con  riduzione  del  rischio  connesso  dell’area 
Razzaboni” – CUP D52I12000040002;

3. di imputare la spesa di € 3.604.902,00 registrata al n. 2567 di 
impegno sul capitolo 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti 
pubblici attuatori di interventi urgenti e di prevenzione di 
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree 
pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 
21  aprile  1999,  n.3)”,  di  cui  all'U.P.B.  1.4.2.3.14220  del 
bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2014,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

4. di  concedere un differimento dei termini di cui alla  propria 
deliberazione  n.  863/2013  secondo  il  nuovo  cronoprogramma 
trasmesso  dal  Comune  di  S.  Giovanni  in  Persiceto  con  nota 
acquisita  al  Prot.  n.  PG.2014.0240349  del  19  giugno  2014, 
stabilendo  che  la  consegna  dei  lavori  dovrà  avvenire  entro 

pagina 6 di 10



dodici  mesi  dalla  data  di  esecutività  del  presente 
provvedimento e il completamento degli stessi dovrà avvenire 
entro sei mesi dalla data di consegna dei suddetti lavori;

5. di  ampliare  l’intervento,  inizialmente  previsto  sul  solo 
cumulo1,  all’intero  primo  stralcio  (cumuli  1,  2,  3,  area 
morchie e area ceneri di pirite);

6. di stabilire che:

- il  Comune  di  S.  Giovanni  in  Persiceto  (BO),  quale  soggetto 
attuatore,  si  impegna  a  trasmettere  alla  Regione  Emilia-
Romagna, ai fini della approvazione definitiva, le eventuali 
varianti,  tecniche  o  solo  economiche,  del  quadro  tecnico 
economico che si rendessero necessarie al progetto approvato;

- il  Comune  di  S.  Giovanni  in  Persiceto  (BO),  quale  soggetto 
attuatore, si impegna a trasmettere alla Regione Emilia Romagna 
le  risultanze  delle  procedure  di  affidamento  lavori  e/o 
attività,  da  espletarsi  secondo  le  disposizioni  previste  e 
ammesse dal Dlgs.163/2006 e succ. mod.;

- qualora  a  seguito  dell’espletamento  della  procedura  di  gara 
ovvero  in  sede  di  attestazione  di  fine  lavori,  si  rilevino 
ribassi d’asta e/o economie a qualunque titolo determinatesi, 
tali  somme  saranno  decurtate  dal  finanziamento  originario 
assegnato  e  torneranno  nella  disponibilità  dei  pertinenti 
capitoli  di  Bilancio  della  Regione  Emilia-Romagna  per 
consentire il finanziamento di ulteriori interventi di messa in 
sicurezza  e/o  bonifica  di  siti  inquinati  nel  rispetto  della 
normativa vigente;

- la Regione può valutare di finanziare varianti e/o modifiche al 
progetto originario nei limiti di quanto al comma 3 dell’art. 
132 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod.;

7. di  dare  atto  inoltre  che  alla  liquidazione  del  suddetto 
finanziamento provvederà il Dirigente regionale competente con 
propri atti formali ai sensi della L.R. 40/2001 e della propria 
deliberazione n. 2416/2008 e s.m. secondo le modalità stabilite 
dalla L.R. n. 29 del 12 dicembre 1985 stabilendo che il primo 
acconto verrà erogato nella misura del 20% del finanziamento 
stesso  su  presentazione  del  verbale  consegna  lavori  e  ad 
avvenuto  espletamento  degli  obblighi  di  cui  al  punto  8  che 
segue;

8. di dare atto inoltre che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 
marzo  2013,  n.  33  e  succ.  mod.,  nonché  sulla  base  degli 
indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni 
n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente provvedimento è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di  pubblicare  per  estratto  la  presente  deliberazione  nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna, ai sensi 
dell’art. 4, terzo comma, punto d) della L.R. n. 7/2009.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1113

data 01/07/2014

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1113

data 07/07/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1027/2014Progr.Num. 36N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Rabboni Tiberio
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