COMUNE DI MODENA
N. 645/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2018
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 13:30 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 645
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI OPERE
ABUSIVE - ATTREZZATURE - VERDE PUBBLICO - CUP D94E17000990004 - CIG
727959717C - APPROVAZIONE ESTENSIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 25/10/17, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il progetto esecutivo relativo all'accordo quadro per i lavori di demolizione e
ripristino di opere abusive – Attrezzature – Verde pubblico e la relativa spesa di € 150.000,00;
- che con determinazione del Dirigente n. 725/2018, esecutiva dal 11/05/2018, si è provveduto, tra
l'altro, ad aggiudicare definitivamente i lavori all'impresa Beta Più Srl di Modena a seguito di RDO
MEPA e ad impegnare la relativa spesa, pari ad € 137.812,20, così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Titolo: Accordo quadro per lavori di demolizione e ripristino di opere abusive - attrezzature pubblico.
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 27.336,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato
dal D.L.vo. 56/2017)
Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori (Capo A)

€ 102.510,00

€ 8.000,00
€ 110.510,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Imprevisti

€ 24.312,20
€ 2.960,00

TASSA AVCP
Totale generale (Capo A + Capo B)

€ 30,00
€ 137.812,20

- che con l'impresa Beta Più Srl è stato stipulato il contratto Prot. 84536 dello 07/06/2018;
Considerato:
- che a causa dell'elevato numero degli interventi l'appalto risulta ora in esaurimento;
- che, tuttavia, per rispondere alle ordinanze del Sindaco relative alla demolizione e al ripristino
delle opere abusive e per non interrompere gli interventi già programmati, si rende necessario
effettuare un'estensione del contratto in essere con un aumento dei tempi contrattuali di n. 60 giorni
naturali e consecutivi, tale da portare la scadenza del contratto allo 01/03/2019;
Visto che per i motivi sopra esposti l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto apposita
relazione tecnica in data 12/10/2018, in atti, per la variazione in aumento del contratto ai sensi
dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
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- che l'impresa Beta Più Srl si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei servizi oggetto di
estensione alle stesse condizioni del contratto principale e in particolare allo stesso ribasso del
-8,88% e a tal fine ha sottoscritto apposito atto di sottomissione;
- che in seguito alla suddetta estensione l’importo originario del contratto viene aumentato di netti
€ 17.443,72 e portato quindi da netti € 110.510,00 a netti € 127.953,72 e che il nuovo quadro
economico di spesa risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO DI ESTENSIONE
AGGIUDICAZIONE

ESTENSIONE

TOTALE

Capo A – Lavori
Importo lavori soggetto a ribasso
d'asta
(di cui € 27.336,00 relativi al costo
della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del
D.L.vo 50/2016, come modificato dal
D.L.vo. 56/2017)

€ 102.510,00

€ 16.082,40

€ 118.592,40

Oneri da rischi d’interferenza
(DUVRI) non soggetti a ribasso
d’asta

€ 8.000,00

€ 1.361,32

€ 9.361,32

€ 110.510,00

€ 17.443,72

€ 127.953,72

€ 3.837,62

€ 28.149,82

Totale lavori (Capo A)

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Imprevisti
TASSA AVCP
Totale somme a disposizione
Totale generale (Capo A + Capo B)

€ 24.312,20
€ 2.960,00

€ 2.960,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 27.302,20

€ 3.837,62

€ 31.139,82

€ 137.812,20

€ 21.281,34

€ 159.093,54

Ritenuto pertanto necessario approvare la variazione in aumento del contratto di cui sopra, al
fine di eseguire tutti i lavori previsti;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
78/2009;
Dato atto inoltre:
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente codice unico di
progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: D94E17000990004;
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- che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Alessio Ascari;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadié, 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,
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal 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 i motivi indicati in premessa, l'aumento del contratto Prot. 84536 dello
07/06/2018, stipulato con l'impresa Beta Più Srl con sede a Modena in Via Cesare Della Chiesa n.
293, C.F. e P.I. 03445810363, per i lavori di demolizione e ripristino di opere abusive – Attrezzature
– Verde pubblico, dando atto che l’importo originario del contratto viene aumentato di netti €
17.443,72 e portato quindi da netti € 110.510,00 a netti € 127.953,72 (di cui € 9.361,32 per oneri
DUVRI);
- di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto dalle parti, dando atto che i lavori oggetto di
estensione vengono eseguiti dall'impresa Beta Più Srl, alle medesime condizioni del contratto
principale Rep. 84536 del 7/06/2018 ed in particolare allo stesso ribasso del -8,88%, con un
aumento dei tempi contrattuali di n. 60 giorni naturali e consecutivi;
- di approvare conseguentemente il seguente nuovo quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI ESTENSIONE
AGGIUDICAZIONE

ESTENSIONE

TOTALE

Capo A – Lavori
Importo lavori soggetto a ribasso
d'asta
(di cui € 27.336,00 relativi al costo
della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del
D.L.vo 50/2016, come modificato dal
D.L.vo. 56/2017)

€ 102.510,00

€ 16.082,40

€ 118.592,40

Oneri da rischi d’interferenza
(DUVRI) non soggetti a ribasso
d’asta

€ 8.000,00

€ 1.361,32

€ 9.361,32
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Totale lavori (Capo A)

€ 110.510,00

€ 17.443,72

€ 127.953,72

€ 3.837,62

€ 28.149,82

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Imprevisti
TASSA AVCP
Totale somme a disposizione
Totale generale (Capo A + Capo B)

€ 24.312,20
€ 2.960,00

€ 2.960,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 27.302,20

€ 3.837,62

€ 31.139,82

€ 137.812,20

€ 21.281,34

€ 159.093,54

- di dare atto:
= che la spesa di € 159.093,54 per € 137.812,20 è già stata impegnata con DD 725/2018 e trova
copertura al Cap. 25433 del PEG 2017, PPI 141.108.2898, crono 2017/174 sui seguenti impegni:
•
•
•
•
•

per € 24.391,03 imp. 2018/3552
per € 5.010,97 imp. 2018/3553
per € 2.960,00 imp. 2018/3554
per € 30,00 imp. 2018/3555
per € 105.420,20 imp. 2018/1446

mentre per i restanti € 21.281,34 conseguenti all'estensione, trova conferma di disponibilità sul Cap.
25433/0 del PEG 2018, intervento 2018-042-00-01, P.P.I. 141.108.2898, crono 2018/198, rif. codice
opera per il monitoraggio OPP2018/00004;
= che la copertura finanziaria di € 159.093,54 è costituita come segue:
•
•
•
•

per € 113.421,17 da entrate accertate nell’esercizio 2017 sul capitolo 4500 PDC 4.3.11.1.1.
"Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod. fin 15;
per € 24.391,03 da entrate accertate nell'esercizio 2017 sui cap. 4742 e 4752 acc.ti 2017/604,
2017/605, 2017/995 e 2017/2061, cod. fin. 42;
per € 281,34 da entrate accertate negli esercizi precedenti e transitate per “Avanzo di
amministrazione vincolato” sul capitolo 1.97.00, cod. fin.97, applicato a bilancio;
per € 21.000,00 da entrate accertate negli esercizi precedenti e transitate per “Avanzo di
amministrazione vincolato” sul capitolo 1.97.00, cod. fin.97, applicato a seguito della
concessione degli spazi finanziari, categoria C2 – Patto Nazionale:

= che la spesa di € 159.093,54, per € 30,00 (Tassa AVCP) è già stata liquidata, mentre per i restanti
€ 159.063,54 non sarà esigibile fino all’anno 2019, pertanto è da reimputare al correlato fondo
pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio finanziario 2019 con le conseguenti variazioni
di bilancio e di cassa;
= che con successiva determinazione del Dirigente si provvederà all'effettivo impegno della spesa
aggiuntiva di € 21.281,34;
= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al Tesoriere.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di eseguire i lavori;
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
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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI OPERE
ABUSIVE - ATTREZZATURE - VERDE PUBBLICO - CUP D94E17000990004 - CIG
727959717C - APPROVAZIONE ESTENSIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3275/2018, 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, 16/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI
OPERE ABUSIVE - ATTREZZATURE - VERDE PUBBLICO - CUP D94E17000990004 - CIG
727959717C - APPROVAZIONE ESTENSIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3275/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI
OPERE ABUSIVE - ATTREZZATURE - VERDE PUBBLICO - CUP D94E17000990004 - CIG
727959717C - APPROVAZIONE ESTENSIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3275/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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