COMUNE DI MODENA
N. 46/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/02/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 14:00 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 46
POR FESR EMILIA ROMAGNA ASSE 4 - AZIONE 4.6.4. - CICLABILE VIA EMILIA EST
- FOSSALTA - SCARTAZZA - CUP D97H17001170004 - CIG 7615845A1A - OFFERTA
TECNICA - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, con propria deliberazione n. 359 del 10/07/2018, si approvava il progetto esecutivo relativo ai
lavori di realizzazione della pista ciclabile di Via Emilia Est-Fossalta-Scartazza posto agli atti del
Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, nell'ambito del POR FESR EmiliaRomagna 2014/202 di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 200.000,00;
- che al progetto è stato assegnato il codice CUP D97H17001170004, ai sensi della Legge 144/99 e
successive deliberazioni CIPE e il seguente codice CIG 7615845A1A;
- che con determinazione dirigenziale n. 1682/2018, esecutiva dal 12/09/2018, si stabiliva di
procedere all’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo decreto legislativo;
- che, con determinazione dirigenziale n. 2117/2018, esecutiva dal 30/10/2018, è stata nominata, per
la valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice,
che ha svolto anche le funzioni verbalizzanti, composta da tre membri, così indicati:
= Presidente: Ing. Nabil El Ahmadiè – Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana;
= Componente: Geom. Pieri Roberto - P.O. del Servizio Manutenzione Straordinaria e Verde
Pubblico;
= Componente: Geom. Ganzerli Andrea - P.O. dell'Ufficio Manutenzione Ordinaria della Città;
- che con determinazione del Dirigente n. 47/2019 esecutiva dal 17/01/2019, i suddetti lavori sono
stati aggiudicati in via definitiva, sulla base delle risultanze della procedura aperta, all'impresa
Biolchini Costruzioni Srl con sede a Sestola (Mo) in Via Poggioraso, 3 (CF e PI 02856090366) per
un importo netto contrattuale di € 139.468,84 oltre a oneri IVA, corrispondente all'applicazione del
ribasso offerto del 13,161% sull'importo dei lavori a base di gara di € 156.000,00 (comprensivo dei
costi della manodopera di cui all'art. 26 c. 16 del Codice degli appalti che la stazione appaltante ha
stimato in € 20.000,00) oltre a € 4.000,00 per oneri per adeguamento del Piano di Sicurezza (D.Lgs.
N81/08), non soggetti a ribasso;
Considerato:
- che l'Amministrazione comunale, sulla base delle integrazioni tecniche migliorative presentate
dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, ha ricomposto il progetto esecutivo dei lavori di cui
all'oggetto, risultante dal progetto a base di gara (approvato con la sopracitata propria deliberazione
n. 359 del 10/07/2018) e integrato con i seguenti nuovi elaborati presentati dall'impresa
aggiudicataria:
1. Offerta tecnica – “Miglioria da apportare alla pavimentazione del percorso ciclopedonale,
comprensiva di strato base della stessa”;
2. Offerta tecnica – Miglioria da apportare al materiale utilizzato per le cordonate di
contenimento e delimitazione del percorso ciclopedonale”;
3. Offerta tecnica – Organizzazione delle fasi di lavoro al fine di minimizzare l'impatto sulla
viabilità esistente, comprensivo della disponibilità ad operare in notturna;
4. Offerta tecnica – Rispetto dei criteri minimi ambientali;

- che si rende pertanto necessario approvare tale progetto esecutivo integrato con le proposte
migliorative dell'impresa aggiudicataria;
Dato atto che il quadro economico di spesa del progetto, così come rideterminato con la
sopra citata determinazione del Dirigente n. 47/2019, rimane invariato non essendoci variazioni
delle voci di spesa e risulta essere il seguente:

Importo

Di
cui
finanziato UE
30,72557200%
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E/4693
e
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U721703

Di
cui
finanziato
Stato
21,507890004
%
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e
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Di
cui
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9,21766716%
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E/4695
e
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U/21705

Di
cui
finanziato con
risorse
comunali
38,548885600
%
Capitolo
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Capo A – lavori a base d'appalto
Lavori
aggiudicati al
netto
degli
oneri
della
sicurezza
(Euro
20.000,00
relativi al costo
della
manodopera
art. 23 c. 16
D.Lgs.
50/2016 come
mod.
dal
D.Lgs.
56/2017)

135.468,84

41.623,56

29.136,49

12.487,06

52.221,73

Oneri specifici
(OS)
dovuti
all'impresa per
adeguamento
alle
disposizioni
del Piano di
Sicurezza
D.Lgs.
81/2008 non
soggetti
a
ribasso d'asta

4.000,00

1.229,02

860,31

368,71

1.541,96

Totale Lavori
(Capo A)

139.468,84

42.852,58

29.996,80

12.855,77

53.763,69

Capo B – somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% sui
lavori Capo A

13.946,88

4.285,26

2.999,67

1.285,58

5.376,37
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to ai sensi
dell'art.
113
D.Lgs.
50/2016
comma 2 –
80% del 2% su
capo A pari a
E. 3.200,00 –
1.065,04
al
Fondo
innovazione di
cui al comma 4

2.560,00

786,57

550,60

235,97

986,86

Spese tecniche
per
DL
contabilità
coordinamento
sicurezza

15.000,00

4608,83

3.226,19

1.382,65

5.782,33

Spese
per
assistenza
archeologica
agli scavi

1.575,00

483,93

338,75

145,18

607,14

Spese
per
analisi
ambientali
terre di scavo

2.000,00

614,51

430,16

184,35

770,98

Spese
pubblicità
imprevisti

2.000,00

614,51

430,16

184,35

770,98

Spese
per
contributo
ANAC

225,00

69,13

48,39

20,75

86,73

Somme
a
disposizione
dell'opera

22.584,28

6.939,15

4.857,40

2.081,74

8.705,99

Totale somme
a disposizione
(Capo B)

59.891,16

18.401,89

12.881,32

5.520,57

23.087,38
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per
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art. 113 D.Lgs.
50/2016

640,00

196,65

137,66

58,99

246,70

Totale generale

200.000,00

61.451,12

43.015,78

18.435,33

77.097,77

dell'opera
(Capo A
Capo B)

+

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni prevenzione e
protezione Arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 191235 del 18/12/2017;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni
prevenzione e protezione, 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 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità 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 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
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di
realizzazione della pista ciclabile di Via Emilia Est -Fossalta-Scartazza nell'ambito del POR FESR
Emilia-Romagna 2014/202 di cui all'oggetto, integrato con le proposte migliorative presentate
dall'impresa Biolchini Costruzioni Srl con sede a Sestola (Mo) in Via Poggioraso, 3 (CF e PI
02856090366), aggiudicataria dei lavori stessi;
2) di dare atto che il progetto di cui sopra si compone del progetto a base di gara (approvato con la
sopracitata propria deliberazione n. 359 del 10/07/2018) e integrato con i seguenti nuovi elaborati
presentati dall'impresa aggiudicataria:
1. Offerta tecnica – “Miglioria da apportare alla pavimentazione del percorso ciclopedonale,
comprensiva di strato base della stessa”;
2. Offerta tecnica – Miglioria da apportare al materiale utilizzato per le cordonate di
contenimento e delimitazione del percorso ciclopedonale”;
3. Offerta tecnica – Organizzazione delle fasi di lavoro al fine di minimizzare l'impatto sulla

viabilità esistente, comprensivo della disponibilità ad operare in notturna;
4. Offerta tecnica – Rispetto dei criteri minimi ambientali;
3) di dare atto che il progetto completo di cui sopra è posto agli atti del Settore Lavori Pubblici,
Mobilità e Manutenzione Urbana;
4) di dare atto, inoltre, che il quadro economico di spesa del progetto, così come rideterminato con
determinazione del Dirigente n. n. 47/2019 esecutiva dal 17/01/2019 rimane invariato non essendoci
variazioni delle voci di spesa e che la spesa complessiva di € 200.000,00 trova copertura al crono
2018/100, PEG 2018, INT-2017-127-00, CUP D97H17001170004, codice opera OPP2018/00005,
come segue:
•

per € 47.137,84 al capitolo 21703/0, PPI 141.106.2967, pren. imp. 2018/9244, cod. fin. 70;

•

per € 32.996,47 al capitolo 21704/0, PPI 141.106.2968, pren. imp. 2018/9245, cod. fin. 94;

•

per € 14.141,35 al capitolo 21705/0, PPI 141.106.2969, pren. imp. 2018/9246, cod. fin. 72

•

per € 59.140,06 al capitolo 21706/0, PPI 141.106.2970, pren. imp. 2018/9247, cod. fin. 19;

•

ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., il Fondo risorse
finanziarie per gli incentivi per € 2.560,00 e il Fondo innovazione per € 640,00 relativi
all'opera in oggetto sarà impegnato dopo l'approvazione dell'apposito Regolamento previsto
dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria per dare avvio
all'inizio dei 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

