COMUNE DI MODENA
N. 651/2018 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. 651
PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA CICLABILI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI PISTE CICABILI E INTERSEZIONI STRADALI
ANNO 2018 - CUP D97H18000030004 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
DI ACCORDO QUADRO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 04/07/2018, è stato approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo di accordo quadro relativo ai lavori di messa in sicurezza di tratti di
piste ciclabili e intersezioni stradali anno 2018, da candidare al Bando Regionale di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 352/2017 per l'attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza
stradale - Programma ciclabili;
- che con successiva determinazione del dirigente n. 1362/2018, esecutiva dal 21/07/2018, sono
state approvate alcune precisazioni in merito alla suddetta deliberazione;
- che con lettera assunta al prot. n. 174181/2018, la Regione Emilia Romagna ha comunicato che
con delibera di Giunta regionale n. 1432/2018 è stato approvato l'elenco degli interventi relativi al
Secondo Programma ciclabili, nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, tra i quali è
compreso anche il progetto in oggetto;
- che i lavori previsti nel progetto di cui sopra riguardano la messa in sicurezza di tratti di piste
ciclabili e intersezioni stradali mediante interventi finalizzati soprattutto a rendere più visibili e
sicuri gli attraversamenti, partendo dai punti oggetto di segnalazione da parte degli utenti;
- che l'elenco delle infrastrutture interessate è il seguente: ciclabile Via Divisione Acqui/Via
Indipendenza, intersezione Via Buon Pastore/Via Peretti, ciclopedonale F.lli Rosselli, ciclabile Via
Moreali, ciclopedonale Via Luosi, intersezione Cialdini/Suore, rotatoria Menotti/Divisione Acqui,
rotatoria Natale Bruni, intersezioni Via Suore/Via Parenti, Via Menotti/Via Santa Caterina, Via
Piave/Via Malagoli, Via Vignolese/Via Fregni;
- che, a proposito dei lavori in oggetto, i tecnici del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana hanno provveduto a redigere apposito progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs.
50/2016, comportante una spesa complessiva di €. 307.000,00 come da quadro economico di
seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Titolo: Messa in sicurezza tratti di piste ciclabili e intersezioni stradali anno 2018
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 35.427,47 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)

€ 243.824,35

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 243.824,35

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

€ 53.641,36

Spese di pubblicità, imprevisti ed eventuali oneri di sicurezza

€ 9.155,79

TASSA AVCP

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 153,50

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 63.175,65

Totale (Capo A + Capo B)

€ 307.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 28/06/2018 posto agli atti del Settore
Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana al prot. n. 97500/2018;
Dato atto:
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2018/2020 al n. 141.111.2917 progressivo 2018-044-00-01, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e
nell’Elenco Annuale;
- 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: D97H18000030004;
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di accordo quadro di cui sopra,
con il relativo finanziamento, al fine di migliorare la sicurezza stradale a difesa, soprattutto, di
ciclisti e pedoni e di ridurre l'incidentalità delle intersezioni;
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;
Visto il parere favorevole del Dirigente 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 le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo di accordo quadro dei
lavori di messa in sicurezza di tratti di piste ciclabili e intersezioni stradali anno 2018 nell'ambito

del Piano Nazionale di sicurezza stradale – Programma ciclabili, composto da:
•
•
•

relazione tecnica
capitolato speciale d’appalto
elenco prezzi unitari

documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana;
- di confermare il cronoprogramma di esigibilità della spesa approvato con determinazione del
Dirigente n. 1362/2018, dando atto che esso sarà rivisto in sede di aggiudicazione del contratto di
esecuzione dei lavori e sarà adeguatamente comunicato alla Regione;
- di approvare il quadro economico di progetto riportato in premessa, per una spesa complessiva di
€ 307.000,00, così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Titolo: Messa in sicurezza tratti di piste ciclabili e intersezioni stradali anno 2018
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 35.427,47 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)

€ 243.824,35

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 243.824,35

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Spese di pubblicità, imprevisti ed eventuali oneri di sicurezza

€ 53.641,36
€ 9.155,79

TASSA AVCP

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 153,50

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 63.175,65
€ 307.000,00

- di dare atto:
= che responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;
= che l'accordo quadro sarà stipulato con un unico operatore e avrà durata dalla data di
sottoscrizione dell'accordo stesso di giorni 365;
= che la spesa di € 307.000,00 è finanziata con un contributo regionale non superiore al 50% del
valore delle spese di progettazione ed esecuzione dell'intervento, previste in conto capitale, e che la
quota non ammessa al finanziamento resta a carico dell'Amministrazione comunale;

= che l'aggiudicazione definitiva dei lavori è subordinata al perfezionamento della Deliberazione
della Giunta Regionale di concessione del finanziamento;
= che la spesa di €. 307.000,00, trova copertura al Cap. 26443 del PEG 2018 Piano dei Conti
2.2.1.9.12 “Infrastrutture stradali”, intervento 2018/044-00-01
PPI 141.111.2917, CUP
D97H18000030004, crono 2018/202 - codice opera OPP2018/00053;
= che, con Deliberazione Consigliare n. 37/2018, è stata approvata l'applicazione della quota di
avanzo destinato a spese di Investimento, a seguito di spazi finanziari concessi tramite Intese
Territoriali – Patto Regionalizzato, corrispondente al 50% del finanziamento comunale pari a €
153.500,00, e che la stessa quota è stata allocata sul capitolo E. 1.02.0/0 cod. fin. 19, per spese del
progetto 2018-044-00-01, CUP D97H18000030004 e denominato "Messa in sicurezza tratti di piste
ciclabili e intersezioni stradali , compreso il rifacimento del manto stradale di conglomerato
bituminoso (triennio)"
- di dare atto:
= che la copertura finanziaria di € 307.000,00 è costituita per € 153.500,00 da contributo regionale
assunto con accertamento n. 2018/2612 al cap. 4600/0 esercizio 2018 cod. fin. 72 e per
€ 153.500,00 da entrate accertate negli esercizi precedenti e transitate per “Avanzo di
amministrazione spese di investimento” sul capitolo 1.2.00, cod. fin.19, grazie alla concessione
degli spazi finanziari del Patto Regionalizzato, categoria C2;
= che la spesa relativa al capitolo 26433, per € 237.972,57, non sarà esigibile fino all'anno 2019,
pertanto è da reimputare come segue:
•
•

per € 153.500,00 entrata e spesa all’esercizio finanziario 2019 con le conseguenti variazioni
di bilancio e di cassa
per € 84.472,57 da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata
all'esercizio finanziario 2019, con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;

= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al tesoriere;
= che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si
provvederà ad individuare le modalità di scelta del contraente.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

