COMUNE DI MODENA
N. 672/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/11/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 672
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP
D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con propria deliberazione n. 150 del 12/04/2016, immediatamente eseguibile, si approvava il
progetto esecutivo “Realizzazione pista ciclabile Jacopo Barozzi”, per una spesa complessiva di
Euro 100.000,00;
- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D91B16000060004, ai sensi della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE;
- che ai lavori oggetto del progetto è stato assegnato il codice CIG 6662315C40;
- che con Determinazione del Dirigente n. 591/2016, esecutiva dal 14/04/2016, si individuavano le
modalità di gara e, contestualmente, si stabiliva di provvedere all'esecuzione degli interventi in
oggetto mediante apposita gara d’appalto, ai sensi dell’art. 122, co. 7, del D.L.vo 163/2006 e
successive modificazioni, il cui contratto viene stipulato a misura, mediante procedura negoziata,
con invito rivolto ad almeno cinque concorrenti, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai
sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a.) del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni;
- che con Determinazione del Dirigente n. 1429/2016, esecutiva dal 12/08/2016, in seguito
all'espletamento della suddetta procedura negoziata (verbale di gara iscritto nel Registro Scritture
Private al n. 2800/2016), i lavori in oggetto venivano aggiudicati in via definitiva all'impresa G.S.P.
Costruzioni S.r.l. con sede a San Cesario sul Panaro (MO) in via Graziosi, 660 - CAP 41018 - CF e
PI 02196990366, per un importo netto contrattuale di Euro 61.124,00, corrispondente
all'applicazione del ribasso del 4,69% sull'importo dei lavori a base di gara di Euro 40.000,00, oltre
ad Euro 20.000,00 quale costo del personale ed Euro 3.000,00 per oneri per adeguamento Piano di
Sicurezza non soggetti a ribasso e che in seguito all'aggiudicazione si è verificata una economia di
Euro 2.063,60;
- che con la sopra citata Determinazione del Dirigente n. 1429/2016 veniva rideterminato il quadro
economico nel seguente modo:
Capo A  Lavori a base d'appalto
A1 – Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta
A2 – Importo incidenza della manodopera di cui all'art. 32, comma
7 bis del D.L n.69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 non
soggetto a ribasso d'asta
A3 – Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza Dlgs 81/2008, non soggetti a
ribasso d'asta
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€

38.124,00

€

20.000,00
3.000,00

€

61.124,00

€

6.112,40

B2 – Accantonamento art. 93, co. 7-ter Dlgs 163/2006 (2% su capo €
A), di cui 80% da destinare al fondo per la progettazione e 20% da
destinare al fondo per l'innovazione(art. 13-bis D.L. 90/2014, conv.
In L. 114/2014)
€
B3 – Lavori Hera per adeguamento impianti semaforici (IVA
inclusa)
€
B4 – Spese per assicurazione progettisti

1.008,00

Capo B  Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 – I.V.A .( 10% su lavori a base di gara Capo A)
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24.400,00
200,00

B5 – Spese per contributo ANAC
B6 – Imprevisti

€

30,00

€

Totale Somme a Disposizione (Capo B)
C3 – Fondo per l'innovazione (art. 13bis D.L. 90/2014 convertito
in legge 114/2014)
Totale generale dell'opera

€
€

4.810,00
36.560,04
252,00

€

97.936,40

- che con l'Impresa G.S.P. Costruzioni S.r.l. è stato stipulato il contratto Prot. 155597 del
25/10/2016;
Considerato:
- che durante il corso dei lavori si sono rilevate esigenze esecutive tali da richiedere la redazione di
una perizia di variante e suppletiva volta al miglioramento funzionale dell'opera, oltre
all'individuazione di interventi che si sono resi necessari per far fronte alle circostanze impreviste
ed a quelle imprevedibili, tutte rientranti nelle condizioni comprese nel codice degli appalti D.Lgs.
163/06 art. 132 comma 1 lettera c);
- che in particolare i lavori oggetto di perizia, ritenuti necessari per assicurare in misura maggiore la
visibilità delle intersezioni stradali e conseguentemente migliorare la sicurezza dei ciclisti, sono i
seguenti:
- Aggiunta di aiuole delineatrici per favorire la delimitazione in corrispondenza delle intersezioni
con le vie laterali agli incroci e l'allineamento dei posti auto come da accordi con il Servizio
Mobilità e Traffico - (circostanza imprevista);
- Bonifica di tutte le aree comprese tra i marciapiedi privati e il cordolo esterno di delimitazione
stradale nel tratto compreso tra il civico 290 (incrocio via Luosi) e il civico 340 (incrocio via
Sigismondo Caula) e realizzazione di una nuova delimitazione delle aiuole più ampia a contorno
delle alberature presenti (miglioria rispetto al progetto iniziale);
- Aggiornamenti nelle modifiche previste ai semafori per migliorare i tempi di semaforizzazione e la
sicurezza stradale;
Dato atto che, per quanto sopra esposto, si è ritenuto necessario predisporre apposita perizia
suppletiva e di variante;
Vista la relazione tecnica di perizia suppletiva e di variante, posta agli atti del Settore
scrivente, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Donato Infante in conformità a quanto disposto
dall'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/206 che comporta un aumento dell'importo
contrattuale di netti Euro 16.600,00, oltre ad oneri IVA al 10%;
Ritenuto che la perizia in oggetto determini sostanziali miglioramenti della qualità dell'opera
e che le opere aggiuntive rientrino tipologicamente nelle categorie dei lavori principali non
comportando modifiche sostanziali dell'opera complessiva e che quindi si ritiene la proposta
meritevole di accoglimento;
Dato atto:
- che l'Impresa GSP Costruzioni Srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, si è dichiarata disponibile
ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto principale e, a tal fine, ha
sottoscritto apposito Atto di sottomissione (Prot. 168470/2017) che comporta un aumento
dell'importo contrattuale di netti Euro 16.600,00 portandolo da netti Euro 61.124,00 a netti Euro
77.724,00, oltre ad oneri IVA 10%;
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- che il suddetto atto di sottomissione prevede una proroga di 20 giorni del termine per l'ultimazione
dei lavori per cui il nuovo termine di fine lavori è fissato per il 21 dicembre 2017;
- che, in seguito alla perizia, si ridefinisce il quadro economico nel seguente modo:

Capo A - Lavori

Q.E. INIZIALE PERIZIA (P)
di aggiudicazione
(A)

DIFFEREN
ZA (P-A)

A1 – Importo dei lavori soggetto a ribasso

38.124,00

54.724,00

16.600,00

A2 – Incidenza manodopera come da art. 32,
comma7 bis del D.L. n. 69/2013, non
soggetto a ribasso d'asta

20.000,00

20.000,00

0

A3 – Oneri Specifici dovuti all'impresa per
l'adeguamento alle disposizioni del Piano di
Sicurezza Dlgs 81/2008, non soggetti a
ribasso d'asta
Totale lavori (Capo A)

3.000,00

3.000,00

0

61.124,00

77.724,00

16.600,00

6.112,40
1.008,00

7.772,40
1.243,58

1.660,00
235,58

24.400,00

32.641,50

8.241,50

200,00

200,00

0

30,00

30,00

0

4.810,00

0

 4.810,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale generale dell'opera (Capo A +
Capo B)
Fondo per l'innovazione

36.560,40
97.872,00

41.887,48
119.611,48

5.327,08
5.327,08

252,00

310,90

58,90

Totale generale dell'opera

97.936,40

119.922,38

21.985,98

Capo B  Somme a disposizione
dell'Amministrazione
B1 – Onere IVA 10% su A
B2 – Incentivi alla progettazione (2% art. 92
Dlgs 163/06) quota 80% per fondo per la
progettazione
B3 – Lavori Hera per adeguamento impianti
semaforici (IVA inclusa)
B4 – Spese per assicurazione progettisti
B5 – Spese per contributo ANAC
B6 – Imprevisti

Dato atto inoltre che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari
sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
78/2009;
Dato atto infine che, ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, il Fondo Risorse
finanziarie per gli incentivi relativi all'opera in oggetto sarà applicato secondo il Regolamento che
sarà approvato dall'Ente ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello
spazio pubblico Arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 162757 del 30/10/2017;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
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Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e
riqualificazioni dello spazio pubblico, Arch. Alessio Ascari, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio
e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per quanto citato in premessa:
- la perizia suppletiva e di variante di cui agli elaborati tecnici posti agli atti del Settore Lavori
Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana, relativa alle opere realizzazione di una pista ciclabile
in viale Jacopo Barozzi, dando atto che la perizia comporta un aumento dell'importo complessivo
rispetto al progetto originario di complessivi Euro 21.985,98;
- il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa G.S.P. Costruzioni
S.r.l. con sede a San Cesario sul Panaro (MO) in via Graziosi, 660 - CAP 41018 - CF e PI
02196990366 (Prot. 168470/2017) che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti Euro
16.600,00 portandolo da netti Euro 61.124,00 a netti Euro 77.724,00, oltre ad oneri IVA 10% e che i
lavori saranno eseguiti alle stesse condizioni del contratto principale Prot. 155597 del 25/10/2016,
con un aumento dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori di 20 giorni, per cui il nuovo
termine di fine lavori è fissato per il 21 dicembre 2017;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa:

Capo A  Lavori

Q.E. INIZIALE PERIZIA (P)
di aggiudicazione
(A)

DIFFEREN
ZA (P-A)

A1 – Importo dei lavori soggetto a ribasso

38.124,00

54.724,00

16.600,00

A2 – Incidenza manodopera come da art. 32,
comma7 bis del D.L. n. 69/2013, non
soggetto a ribasso d'asta

20.000,00

20.000,00

0

A3 – Oneri Specifici dovuti all'impresa per
l'adeguamento alle disposizioni del Piano di
Sicurezza Dlgs 81/2008, non soggetti a
ribasso d'asta
Totale lavori (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione
dell'Amministrazione

3.000,00

3.000,00

0

61.124,00

77.724,00

16.600,00
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B1 – Onere IVA 10% su A
B2 – Incentivi alla progettazione (2% art. 92
Dlgs 163/06) quota 80% per fondo per la
progettazione
B3 – Lavori Hera per adeguamento impianti
semaforici (IVA inclusa)
B4 – Spese per assicurazione progettisti

6.112,40
1.008,00

7.772,40
1.243,58

1.660,00
235,58

24.400,00

32.641,50

8.241,50

200,00

200,00

0

30,00

30,00

0

4.810,00

0

 4.810,00

36.560,40
97.872,00

41.887,48
119.611,48

5.327,08
5.327,08

252,00

310,90

58,90

97.936,40

119.922,38

21.985,98

B5 – Spese per contributo ANAC
B6 – Imprevisti
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale generale dell'opera (Capo A +
Capo B)
Fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera

- di dare atto che la maggior spesa di complessivi Euro 21.927,08 trova disponibilità al capitolo
26500/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2017, intervento 2017-119-00, crono 2017/207;
- di dare altresì atto:
- che l'importo di € 8.241,50 previsto nel quadro economico alla voce "Lavori Hera per
adeguamento impianti semaforici (IVA inclusa)" , trova copertura per € 3.431,50 all'imp. 2018/1581
del crono 2017/2017 e per € 4.810,00 all'imp. 2017/3358 del crono 2016/36;
-che la copertura finanziaria di Euro 21.985,98 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2017,
cod. fin. 16, sul capitolo 4420/0, PDC 4.4.2.1.999 “Cessione di terreni n.a.c”;
- che, ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi (€ 235,58) e il fondo innovazione (€ 58,90) relativi all'opera in oggetto saranno impegnati
dopo l’approvazione dell’apposto regolamento previsto dall'art. 113, comma 3, del D. lgs. 50/2016;
- che la spesa pari ad Euro 21.691,50, del crono 2017/207, non sarà esigibile fino all’anno 2018,
pertanto è da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio
finanziario 2018 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
- di dare atto che la presente determinazione, vista la variazione di bilancio sarà trasmessa al
Tesoriere.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Scheda flussi allegata alla delibera di Giunta proposta n. 2913/2017
OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP
D91B16000060004 CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI
SCHEDA FLUSSI FINANZIARI
Al Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie

SPESE
Euro 18.260,00 per lavori di perizia più IVA
Euro 3.635,98 per somme a disposizione

Febbraio 2018
Marzo 2018

Il Dirigente del Servizio Urbanizzazioni
e Riqualificazioni suolo pubblico
Arch. Alessio Ascari
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO:
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP
D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2913/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(ASCARI ALESSIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA
OGGETTO:
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP
D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2913/2017.

Modena li, 24/11/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP
D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2913/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP
D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2913/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 672 del 28/11/2017
OGGETTO : REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO
BAROZZI - CUP D91B16000060004 - CIG 6662315C40 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE
NUOVI PREZZI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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