DETERMINAZIONE
n. 283 del 15/09/2021
Oggetto: BANDO BIKE TO WORK 2021 APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI:
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA RONDONA".
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:




in data 02/08/2021 è stata approvata dalla Giunta Regionale delibera n. 1291 con cui è
stato approvato il ”progetto Bike to Work 2021” con indicati i 194 comuni soggetti
attuatori, tra cui il Comune di Vigarano Mainarda
in tutti i comuni beneficiari del presente provvedimento sono finanziabili spese
d’investimento per la realizzazione di interventi come percorsi ciclabili e/o di
moderazione del traffico finalizzati a privilegiare la circolazione delle biciclette nel
rispetto delle norme vigenti, quali ad es.:



Piste e percorsi ciclabili, in ambito urbano ed extraurbano.
Interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale in ambito
urbano finalizzati a garantire la sicurezza e incentivare la circolazione delle
biciclette, nel rispetto delle norme vigenti, quali ad esempio:
o corsie ciclabili;
o casa avanzata, con linea di arresto per le biciclette in posizione
avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;
o bike lane come parte della ordinaria corsia veicolare ad uso promiscuo,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi;
o interventi di moderazione delle velocità finalizzati a garantire l’uso
condiviso dello spazio stradale da parte di tutti gli utenti della strada;
o zone a velocità veicolare ridotta (zone 30), zone a traffico limitato,
strade scolastiche, percorsi sicuri casa-scuola;

infrastrutture di servizio per la biciletta nelle polarità urbane (di trasporto
pubblico, servizi socio- sanitari, amministrativi, culturali…, quali ad es.
velostazioni, depositi veicoli, rastrelliere, portabiciclette e attrezzature
per la sosta delle biciclette atte a ridurre il furto;
saranno ammissibili spese di segnaletica solo se parte di un progetto di manutenzione
straordinaria o nuova costruzione, ovvero sostenute in capitolo di investimenti;
ciascun comune beneficiario può chiedere il finanziamento per più interventi, che però
dovranno essere presentati come un unico progetto con un unico CUP;
o
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che sono finanziabili le spese sostenute a partire dal 01/01/2021 e gli interventi
dovranno essere in funzione entro il 31 dicembre 2023. Eventuali proroghe di termini
del cronoprogramma e qualunque altra variazione sostanziale sul progetto presentato
dovrà essere autorizzata dalla Regione su richiesta del comune beneficiario.

RILEVATO CHE
 al Comune di Vigarano Mainarda potrebbero essere assegnato il contributo pari Euro
36.814,64 secondo l’allegato 1 alla DGR1291 del 02/08/2021;
 rilevato che per concorrere alla assegnazione del finanziamento, all’atto dell’inserimento
della domanda, è necessario allegare diversi documenti, fra i quali l’approvazione del
progetto di massima;
RITENUTA opportuna la redazione di un progetto di massima per la manutenzione straordinaria
della pista ciclabile di via Rondona;
CIO’ PREMESSO, visto ed esaminato il progetto di massima con stima dei costi dei lavori
manutenzione straordinaria della pista ciclabile di via Rondona, redatto dall’Ing. Alessandra
Campagnoli, Capo Settore Tecnico Comunale ed agli atti dell’Amministrazione, dell’importo
complessivo di Euro 36.814,64 comprensivo di I.V.A. e altri oneri;
RILEVATO CHE, a fronte della certezza del finanziamento, si procederà alla necessaria variazione
di Bilancio, dando atto che l’importo totale dell’opera di Euro 36.814,64 comprensivo di I.V.A. e altri
oneri, sarà così finanziato:
- per Euro 36.814,64 con il contributo regionale “Progetto Bike to Work 2021”;
RITENUTA, opportuna l’approvazione del progetto in argomento, redatto ai sensi dell’art. 23 –
commi 5 e 6 – D. Lgs.vo n. 50/2016;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1. Di approvare il progetto di massima dei lavori con stima dei costi dei lavori manutenzione
straordinaria della pista ciclabile di via Rondona, redatto dall’Ing. Alessandra Campagnoli,
Capo Settore Tecnico Comunale ed agli atti dell’Amministrazione, dell’importo complessivo
di Euro 36.814,64 comprensivo di I.V.A. e altri oneri;
2. A fronte della certezza del finanziamento, si procederà alla necessaria variazione di
Bilancio, dando atto che l’importo totale dell’opera di Euro 36.814,64; finanziando l’opera
per Euro 36.814,64 con il contributo regionale “Progetto Bike to Work 2021”.
Il Responsabile del Procedimento
(CHIERICATI MARCO )
con firma digitale
IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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