COMUNE DI MODENA
N. 267/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 267
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI CORSI
D'ACQUA MINORI REGIONALI - ANNO 2019 - DGR 1434 DEL 10/09/2018 - CUP
D92B19000020002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell'ambito delle misure urgenti per il concorso finanziario a fronteggiare le
situazioni di emergenza sul territorio Regionale (L.R. 1/2005), la Regione Emilia Romagna con
delibera di Giunta Regionale n. 1434/2018 “Approvazione interventi urgenti e trasferimento di
risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Concorso finanziario ai sensi artt.8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare situazioni di
emergenza nel territorio regionale e modifica alla precedente D.G.R. 1257/2016.”, ha previsto un
finanziamento a favore del Comune di Modena di € 70.000,00 per “Interventi di miglioramento
dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua minori” dando atto che la liquidazione ai soggetti
beneficiari del concorso finanziario dovrà avvenire con le modalità approvate con la determina del
Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 1232 del
29/08/2016;
Dato atto:
- della presenza, in alcuni canali Regionali, ricompresi nel territorio del Comune di Modena, di
abbondante vegetazione e di franamenti spondali che ne determinano la riduzione dell'officiosità
idraulica che occorre ripristinare con urgenza;
- della necessità di effettuare un’accurata manutenzione al fine di mantenere l'ottimale officiosità
idraulica dei sottoelencati corsi d'acqua, per favorire una veloce veicolazione delle acque in
occasione di eventi meteorici di particolare intensità, che possono creare estesi fenomeni di
esondazione in aree densamente antropizzate;
- che con lettera prot. PC/2019/0000129 del 02.01.2019 (agli atti al prot. n. 1517 del 03.01.2019)
l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, a seguito di accordi e
sopralluoghi col tecnico incaricato del sopracitato servizio, ha individuato i lavori di sfalcio della
vegetazione, rimozione materiali, recupero aree di frane e ripristini rampe di accesso nei seguenti
corsi d'acqua:
– 1) Canale Martiniana : tratto da Via Cadiane / Archirola alla confluenza col Torrente
Grizzaga;
– 2) Cavo Argine : tratto da Via Nonantolana a Via Munarola;
– 3) Cavo Minutara : tratto da incile a monte via Contrada e da Via Divisione Acqui a Via
Munarola;
– 4) Cavo Archirola : tratto da S.llo Nava a Via Salvo d'Aquisto;
– 5) Cavo Panarolo : tratto da Villavara a confluenza Cavo Minutara;
– 7) Rio Tegagna : tratto da Strada San Martino di Mugnano a confluenza canale San Pietro;
- che gli interventi consisteranno sommariamente in:
– sfalci della vegetazione ripariale;
– ripristini delle sezioni idrauliche;
– consolidamento di sponde con infissione di palafitte di legno verde e collocazione di
tavolame;

Visto il progetto esecutivo predisposto dal tecnico incaricato dell’Ufficio Opere Idrauliche
del Settore Ambiente e Protezione Civile, relativo ai lavori denominati “Interventi di miglioramento
dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua minori regionali - anno 2019” posto agli atti del Settore
(prot. 70036 / 2019), e composto dai seguenti elaborati:
–
–
–
–
–
–

Relazione Tecnica;
Capitolato speciale di appalto;
Elenco Prezzi Unitari;
Computo Metrico Estimativo;
DUVRI;
Planimetria;

che prevede una spesa complessiva di € 70.000,00 IVA compresa così suddivisa:

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI
CORSI D'ACQUA MINORI REGIONALI - ANNO 2019 - DGR 1434 DEL
10/09/2018 - CUP D92B19000020002

Base d'asta

Importo lavori

38.624,00

Importo Manodopera

17.040,00

Importo soggetto a ribasso

55.664,00

Importo Oneri per la Sicurezza (non soggetto a ribasso – art. 23 c. 6 Dlgs
50/2016)
Importo a base di gara

1.136,00
56.800,00

Somme a disposizione
Oneri IVA

22 %

12.496,00

Assicurazione progettista

250,00

Contributo ANAC

225,00

Imprevisti

229,00

Totale Somme a disposizione

13.200,00

Totale complessivo

70.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 25.02.2019 - Prot. 70062 / 2019 posto agli
atti del Settore Ambiente;

Considerato:
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Cup D92B19000020002 ai
sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2019/2021 all'intervento n. 2019134-00;
- che la presente opera non darà luogo ad oneri indotti di gestione ai sensi dell’art. 200 del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 1004/2019, con la
quale viene impegnata la somma di € 70.000,00 a favore del Comune di Modena, per gli interventi
di cui sopra;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione degli atti tecnici e amministrativi;
Dato atto della programmazione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, nei confronti del Dirigente
Responsabile dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, Dott.ssa Giovanna Franzelli, con
nota Prot. 78186 del 28.05.2018, in base alla quale può formulare proposte di deliberazioni di
competenza della Giunta o del Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del
Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile dell'Unità Specialistica Servizi
Pubblici Ambientali, Dott.ssa Giovanna Franzelli, 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 Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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, il progetto esecutivo posto agli atti del Settore
Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio, relativo al “Interventi di

miglioramento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua minori regionali - anno 2019” posto agli
atti del Settore al prot. n. 70036 / 2019, e composto dai seguenti elaborati:
–
–
–
–
–
–

Relazione Tecnica;
Capitolato speciale di appalto;
Elenco Prezzi Unitari;
Computo Metrico Estimativo;
DUVRI;
Planimetria;
che prevede una spesa complessiva di € 70.000,00 IVA compresa così suddivisa:

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA
DEI CORSI D'ACQUA MINORI REGIONALI - ANNO 2019 - DGR 1434
DEL 10/09/2018 - CUP D92B19000020002

Base d'asta

Importo lavori

38.624,00

Importo Manodopera

17.040,00

Importo soggetto a ribasso

55.664,00

Importo Oneri per la Sicurezza (non soggetto a ribasso – art. 23 c. 6 Dlgs
50/2016)
Importo a base di gara

1.136,00
56.800,00

Somme a disposizione
Oneri IVA

22 %

12.496,00

Assicurazione progettista

250,00

Contributo ANAC

225,00

Imprevisti

229,00

Totale Somme a disposizione

13.200,00

Totale complessivo

70.000,00

- di dare atto che la spesa complessiva di € 70.000,00, trova copertura al Cap. 24790 “Costruzione e
manutenzione straordinaria di collettori fognature e canali di scolo” - del PEG 2019 - P.P.I.
141.105.2848 – Intervento 2019-134-00 - crono 2019/51;
- di dare atto che la copertura finanziaria di € 70.000,00 è costituita dal finanziamento della Regione
Emilia Romagna – stanziato con delibera di Giunta Regionale n. 1434/2018 ed impegnato con
determinazione regionale n. 1004/2019 - da accertarsi al Cap. 4600/0 “Contributo della Regione per
interventi inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente” - accertamento 2019/1457
finanziamento 201900087 – cod. fin 72;

- di dare inoltre atto 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
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
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

