COMUNE DI MODENA
N. 88/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/02/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 88
APPROVAZIONE DI ACCORDO ESECUTIVO IN ATTUAZIONE DELL ART.6 DELL'
"ACCORDO PER IL POLO ESTRATTIVO INDIVIDUATO NEL PAE DAL N.5 E
DENOMINATO PEDERZONA" E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO
ESECUTIVO
DELLA
PRIMA
OPERA
COMPENSATIVA
"MIGLIORAMENTO
ACCESSIBILITÀ
CITTANOVA
CON
ADEGUAMENTO
VIABILITÀ PER NUOVO INNESTO SU ROTATORIA SCALO MERCI E
REALIZZAZIONE ZONA 30"
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale n.44/2009 con la quale è stato
approvato il PIAE (documento di Pianificazione Infraregionale delle Attività Estrattive della
Provincia di Modena) che definisce, tra gli altri, il PAE (Piano delle Attività Estrattive) del Comune
di Modena;
Premesso:
- che in data 6/8/2013 è stato sottoscritto l'Accordo, redatto ai sensi dell'art.24 della L.R. 14 aprile
2004 n.7 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.11 della L. 7 agosto 1990 n.241 e s.m. e i.,
per il Polo estrattivo individuato nel PAE dal n.5 "Pederzona - Fase A", posto agli atti con
protocollo PG101155 del 27/8/2013, tra il Comune di Modena e i soggetti attuatori delle previsioni
estrattive: LA MODENESE Società Consortile a r.l., CALCESTRUZZI S.p.A. e BETONROSSI
S.p.A., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.304 del 16/07/2013;
- che a seguito di nuovi accordi con i soggetti predetti, è stato stipulato, come da propria
deliberazione n.64 del 27/2/2018, un accordo integrativo per la modifica degli articoli 7, 8 e 9 del
predetto Accordo del 6/8/2013;
- che in forza delle Convenzioni per l'esercizio di attività estrattiva ai sensi dell'art.12 della L.R.
18/7/1991 n.17 rispettivamente stipulate con il Comune di Modena, come segue elencate:
= CAVA “AREA E1”
Convenzione tra Comune di Modena, C.E.A.G. S.r.l., La Modenese Soc. Cons. a r.l.
approvata con DGC n. 306 del 21/05/2014;
sottoscritta in data 13/06/2014;
registrata in data 30/06/2014, n. 5092 Atti privati serie 3
= CAVA “AREA I3”
Convenzione tra Comune di Modena, Granulati Donnini S.p.A., Calcestruzzi S.p.A.
approvata con DGC n. 17 del 19/01/2016;
sottoscritta in data 30/03/2016;
registrata in data 13/04/2016, n. 2399 Atti privati serie 3
= CAVA “AREA I4 - I7”
Convenzione tra Comune di Modena, Granulati Donnini S.p.A., La Modenese Soc. Cons. a r.l.
approvata con DGC n. 368 del 22/07/2014, modificata dalla n. 395 del 08/08/2014;
sottoscritta in data 28/08/2014;
registrata in data 29/08/2014, n. 5395 Atti privati serie 3
= CAVA “AREA I10”
Convenzione tra Comune di Modena, C.E.M. S.r.l., La Modenese Soc. Cons. a r.l.
approvata con DGC n. 307 del 21/05/2014;
sottoscritta in data 25/07/2014;
registrata in data 04/08/2014, n. 5176 Atti privati serie 3
= CAVA “AREA I12”
Convenzione tra Comune di Modena, Betonrossi S.p.A.
approvata con DGC n. 258 del 09/06/2015;
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sottoscritta in data 16/07/2015;
registrata in data 30/07/2015, n. 3881 Atti privati serie 3
- che le società Granulati Donnini S.p.A., Consorzio Escavatori Modenesi S.r.l. (abbreviato in
C.E.M. S.r.l.), C.E.A.G. Calcestruzzi e affini S.r.l. (abbreviato in C.E.A.G. S.r.l.), Betonrossi S.p.A.
e Turchi Cesare S.r.l. hanno esercito l'attività estrattiva all'interno del Polo estrattivo n.5 "Pederzona
- Fase A";
- che tali convenzioni impegnano contestualmente le società esercenti l'attività estrattiva (Granulati
Donnini S.p.A., C.E.M. S.r.l., C.E.A.G. S.r.l., Betonrossi S.p.A., Turchi S.r.l.) ad assumere, in
proporzione alle attività di estrazione svolte, anche gli impegni assunti dai tre soggetti attuatori
delle previsioni estrattive (LA MODENESE Società Consortile a r.l., CALCESTRUZZI S.p.A. e
BETONROSSI S.p.A.) in riferimento ai citati Accordi approvati con deliberazioni della Giunta
Comunale n.304 del 16/07/2013 e n.64 del 27/2/2018;
- che pertanto, in ossequio a tali convenzioni, le società Granulati Donnini S.p.A., C.E.M. s.r.l.,
C.E.A.G. s.r.l. e Betonrossi S.p.A si sono impegnate ad accantonare e mettere a disposizione del
Comune di Modena le somme in ragione dei volumi estratti, risultanti dalle Relazioni annuali, per la
realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all'art.6 del citato Accordo sottoscritto
in data 6/8/2013 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del "Polo Estrattivo 5 Pederzona - Fase A";
- che le società Granulati Donnini S.p.A., C.E.M. s.r.l., C.E.A.G. s.r.l. e Betonrossi S.p.A., a fronte
di tali accantonamenti, si sono contestualmente impegnate a realizzare, a loro totale cura e spese,
delle opere compensative individuate in accordo con il Comune di Modena, previo ottenimento di
tutte le necessarie autorizzazioni, in ossequio ai contenuti dell’art. 6 del succitato accordo
sottoscritto in data 06.08.2013;
- che le predette società hanno eletto, in qualità di rappresentante per le attività di realizzazione
delle opere compensative succitate, il dott. Andrea Dolcini, con comunicazione di cui al prot. gen.
n. 239783/2019;
- che, con comunicazione di cui al prot. n. 239733 del 08/08/2019, il Comune di Modena, come
previsto dal punto 7) dell’art.6 del predetto accordo, ha individuato, quale prima opera
compensativa da eseguirsi dalle predette società, la realizzazione del 4° ramo di immissione alla
rotatoria sulla SS9 Via Emilia in località Cittanova, realizzando il collegamento diretto tra la
rotatoria medesima e Via della Ghiaia,
- che l’intervento in discorso, oltre al collegamento stradale, prevede l’adeguamento della maglia
dei percorsi ciclabili tra Cittanova e la ciclabile presente presso il sottopasso ferroviario in direzione
Marzaglia e la realizzazione di una Zona 30 su tutto l’abitato di Cittanova;
- che, per quanto al punto precedente, l’intervento è teso principalmente al miglioramento delle
condizioni di traffico dell’abitato di Cittanova, con particolare riferimento alle condizioni di
accesso/recesso veicolare su Via Emilia Ovest, al miglioramento delle condizioni di sicurezza per la
mobilità pedonale e ciclabile e al disincentivo al traffico parassita in attraversamento della zona
residenziale;
- che, con le comunicazioni di cui ai prot. n. 381704/2019 e 11532/2020 le società Granulati
Donnini S.p.A., C.E.M. s.r.l., C.E.A.G. s.r.l. e Betonrossi S.p.A. hanno pertanto presentato
all’Amministrazione una bozza progettuale per la realizzazione dell’opera individuata
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dall’Amministrazione, richiedendo tuttavia che, tenuto conto delle specificità dell’intervento che
determinano la necessità di particolari competenze circa la disciplina stradale e l’inserimento delle
opere nel contesto generale di mobilità, il Comune di Modena si faccia carico delle attività di
progettazione definitiva/esecutiva, impegnandosi a rimborsare il Comune degli oneri connessi alla
progettazione medesima;
- che, con comunicazione di cui al prot. n. 12707/2020, l’Amministrazione ha confermato la
disponibilità a sviluppare il progetto esecutivo delle opere, sottolineando tuttavia la necessità di
condividere un Accordo esecutivo che, sulla base del succitato Accordo approvato con propria
deliberazione n.304/2013 (come integrato e modificato dal successivo Accordo approvato con
propria deliberazione n.64/2018) definisca puntualmente gli impegni reciproci tra il Comune di
Modena e le quattro società: Granulati Donnini S.p.A., C.E.M. s.r.l., C.E.A.G. s.r.l. e Betonrossi
S.p.A.;
- che, con comunicazione di cui al prot. n. 22449/2020 le società Granulati Donnini S.p.A., C.E.M.
s.r.l., C.E.A.G. s.r.l. e Betonrossi S.p.A. hanno inviato al Comune di Modena uno schema di
Accordo esecutivo che, tra l’altro, definisce:
= i tempi e gli impegni reciproci dei soggetti firmatari;
= le modalità di definizione delle voci di costo relative all’iter di realizzazione dell’opera
compensativa di cui sopra, a fronte degli accantonamenti maturati a carico rispettivamente di
ciascuna società firmataria, nonché le procedure di ripartizione dei costi sostenuti tra le medesime
quattro società;
Considerato che per quanto esposto in premessa, l’opera compensativa in discorso si
configura come atto di liberalità e gratuità a favore dell’Amministrazione comunale, non
sussistendo da parte dell’Amministrazione comunale una controprestazione a favore dei privati;
Valutato che lo schema di Accordo esecutivo, allegato e parte integrante della presente
deliberazione, definisce contenuti operativi coerenti con gli Accordi succitati, di cui alle proprie
deliberazioni n.304/2013 e n.64/2018;
Considerato inoltre che gli Uffici tecnici del Comune hanno provveduto, come da citata
comunicazione di cui al prot. n. 12707/2020, alla redazione del Progetto esecutivo denominato
“Progetto di miglioramento accessibilità Cittanova con adeguamento viabilità per nuovo innesto su
rotatoria scalo merci e realizzazione zona 30”, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della Città, che reca i seguenti elaborati tecnici:
01 - RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA E Q.E.
02 - STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE e PAESAGG.
03 - PLANIMETRIA INQUADRAMENTO GENERALE
04 - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO
05 - PLANIMETRIA - STATO DI FATTO
06 - PLANIMETRIA - STATO DI PROGETTO
07 - PLANIMETRIA RETI e SOTTOSERVIZI
08 - PROFILO LONGITUDINALE - ASSE 1
09 - PROFILO LONGITUDINALE - ASSI 2 e 3
10 - SEZIONI TRASVERSALI - ASSE 1
11 - SEZIONI TRASVERSALI - ASSE 2
12 - SEZIONI TRASVERSALI - ASSE 3
13 - SEZIONI TIPO
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14 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
15 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
16 - ELENCO E ANALISI PREZZI
17 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
18 - INCIDENZA MANODOPERA
19 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
20 - PROGETTO ILLUMINOTECNICO
21 - PLANIMETRIA "ZONA 30"
22 - PLANIMETRIA SEGNALETICA - STATO DI PROGETTO
23 - ABACO DELLA SEGNALETICA
e che definisce, in particolare, un costo complessivo di Euro 584.726,15 secondo il seguente quadro
economico generale:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori
a.1 Importo lavori
(di cui € 92.424,39 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017)

€

419.273,54

a.2 Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per
l’adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza
D.Lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo
specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta

€

19.800,00

Totale lavori (Capo A)
Capo B - Oneri
b. Onere I.V.A 10%
1
b.2 espropri ed occupazioni temporanee aree private
c.2 Spese tecniche per D.L., Sicurezza in fase di esecuzione
e Collaudo
b. Allacciamenti e/o spostamento impianti hera
3
b.4 Imprevisti
b.5 Prove di laboratorio
Totale Oneri (Capo B)
Totale Capo A + Capo B

€

439.073,54

€

43.907,35

€
€

38.339,70
25.842,92

€

3.000,00

Capo C - Somme a disposizione dell'Amministrazione
c.1 Spese di pubblicità
c.2 Spese per contributo ANAC
c.3 Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo C)
TOTALE GENERALE DELL'OPERA Capo A +
Capo B + CAPO C
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€

€
€

€

€ 29.745,15
3.500,00
€ 144.335,12
€ 583.408,66
849,49
225,00
€ 243,00
€ 1.317,49
584.726,15

Dato atto che tale progetto risponde in maniera adeguata agli obiettivi di miglioramento
dell’accessibilità all’abitato di Cittanova, con particolare riferimento al miglioramento della
fruizione degli spazi pubblici per la mobilità dolce e al collegamento veicolare con la viabilità
principale e che lo stesso è stato redatto in conformità all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto opportuno:
- per quanto precedentemente espresso, approvare lo schema dell’Accordo esecutivo allegato, al
fine della sua successiva sottoscrizione;
- approvare in linea tecnica il Progetto esecutivo denominato “Progetto di miglioramento
accessibilità Cittanova con adeguamento viabilità per nuovo innesto su rotatoria scalo merci e
realizzazione zona 30”, al fine del suo successivo trasferimento, all’indomani della sottoscrizione
dell’Accordo esecutivo, ai soggetti firmatari, secondo le modalità ivi definite;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della Città, ing. Nabil El Ahmadiè, 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.;
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 e qui integralmente richiamate, lo schema
dell’Accordo esecutivo allegato, parte integrante della presente deliberazione, dando mandato al
Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città, ing. Nabil El
Ahmadiè di procedere alla sua sottoscrizione;
- di approvare in linea tecnica, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente
richiamate, il progetto esecutivo “Progetto di miglioramento accessibilità Cittanova con
adeguamento viabilità per nuovo innesto su rotatoria scalo merci e realizzazione zona 30”, posto
agli atti del settore, per una spesa complessiva di Euro 584.726,15 avente il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori
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a.1 Importo lavori
(di cui € 92.424,39 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017)

€

419.273,54

a.2 Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per
l’adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza
D.Lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo
specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta

€

19.800,00

Totale lavori (Capo A)
Capo B - Oneri
b. Onere I.V.A 10%
1
b.2 espropri ed occupazioni temporanee aree private
c.2 Spese tecniche per D.L., Sicurezza in fase di esecuzione
e Collaudo
b. Allacciamenti e/o spostamento impianti hera
3
b.4 Imprevisti
b.5 Prove di laboratorio
Totale Oneri (Capo B)
Totale Capo A + Capo B

€

439.073,54

€

43.907,35

€
€

38.339,70
25.842,92

€

3.000,00

Capo C - Somme a disposizione dell'Amministrazione
c.1 Spese di pubblicità
c.2 Spese per contributo ANAC
c.3 Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo C)
TOTALE GENERALE DELL'OPERA Capo A +
Capo B + CAPO C

€

€ 29.745,15
3.500,00
€ 144.335,12
€ 583.408,66

€
€

€

849,49
225,00
€ 243,00
€ 1.317,49
584.726,15

- di dare atto che ai sensi dell’art. 10 L.R. 15/2013 l’approvazione del presente progetto costituisce
titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione dei lavori.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di realizzare i lavori relativi all’opera compensativa in discorso;
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.
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 E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE DI ACCORDO ESECUTIVO IN ATTUAZIONE DELL ART.6
DELL' "ACCORDO PER IL POLO ESTRATTIVO INDIVIDUATO NEL PAE DAL N.5 E
DENOMINATO PEDERZONA" E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO DELLA PRIMA OPERA COMPENSATIVA "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ
CITTANOVA CON ADEGUAMENTO VIABILITÀ PER NUOVO INNESTO SU ROTATORIA SCALO
MERCI E REALIZZAZIONE ZONA 30"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 257/2020, 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, 25/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE DI ACCORDO ESECUTIVO IN ATTUAZIONE DELL ART.6
DELL' "ACCORDO PER IL POLO ESTRATTIVO INDIVIDUATO NEL PAE DAL N.5 E
DENOMINATO PEDERZONA" E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO
DELLA
PRIMA
OPERA
COMPENSATIVA
"MIGLIORAMENTO
ACCESSIBILITÀ CITTANOVA CON ADEGUAMENTO VIABILITÀ PER NUOVO INNESTO
SU ROTATORIA SCALO MERCI E REALIZZAZIONE ZONA 30"

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 257/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 25/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE DI ACCORDO ESECUTIVO IN ATTUAZIONE DELL ART.6
DELL' "ACCORDO PER IL POLO ESTRATTIVO INDIVIDUATO NEL PAE DAL N.5 E
DENOMINATO PEDERZONA" E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO
DELLA
PRIMA
OPERA
COMPENSATIVA
"MIGLIORAMENTO
ACCESSIBILITÀ CITTANOVA CON ADEGUAMENTO VIABILITÀ PER NUOVO INNESTO
SU ROTATORIA SCALO MERCI E REALIZZAZIONE ZONA 30"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 257/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 88 del 25/02/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE DI ACCORDO ESECUTIVO IN
ATTUAZIONE DELL ART.6 DELL' "ACCORDO PER IL POLO
ESTRATTIVO INDIVIDUATO NEL PAE DAL N.5 E DENOMINATO
PEDERZONA" E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO ESECUTIVO DELLA PRIMA OPERA COMPENSATIVA
"MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CITTANOVA CON
ADEGUAMENTO VIABILITÀ PER NUOVO INNESTO SU ROTATORIA
SCALO MERCI E REALIZZAZIONE ZONA 30"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/03/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 24/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

copia informatica per consultazione

