COMUNE DI MODENA
N. 288/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/06/2020
L’anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 288
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GATTILE COMUNALE
D92F18000040004 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

-

CUP

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nell’ambito dei piani di risanamento e costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti in
applicazione della L.R. 27/2000, il Comune di Modena ha realizzato un intervento di
completamento del Gattile Intercomunale ed oasi felina, ubicato in Via Pomposiana, nelle adiacenze
della casa colonica del Polo Ambientale Marzaglia;
- che l’area risulta già dotata di urbanizzazioni primarie ed il nuovo fabbricato è in linea con la
filosofia del Polo Ambientale, che prevede l’utilizzo di materiali eco-compatibili ed energie
rinnovabili;
- che si rende necessario ora procedere con l'esecuzione di tutti i lavori consistenti in:










Posa di rivestimenti interni in ceramica in tutti i locali in conformità alle norme igienichesanitarie previste e secondo indicazione dell’AUSL;
Realizzazione di un collegamento pedonale tra la casetta e le aree rifugio destinate agli
animali:
Tinteggio interno a smalto;
Realizzazione mediante una nuova recinzione e relativo cancello pedonale di zona filtro tra
le due aree per garantire una buona fruibilità da parte degli operatori;
Realizzazione di un punto presa esterno;
Collegamento degli attuali pluviali a pozzetti di raccolta acque meteoriche;
Installazione di estintori;
Dotazione di inferriate e zanzariere nelle finestre e porte comunicanti con l’esterno, di
scuretti in pvc ed installazione di porte da interno in alluminio;
Sistemazione dell’area verde dell’oasi mediante realizzazione di prato, piantumazione di
siepi e predisposizione di impianto irriguo;

- che i tecnici del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città hanno provveduto alla
redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori sopra descritti, come da quadro economico di
seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Rifunzionalizzazione del gattile intercomunale – opere accessorie e di completamento

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 15.000,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

33.900,00

€ 33.900,00

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

€ 7.458,00

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 1.062,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)

Totale generale dell'opera

€ 220,00
€ 8.740,00
€ 42.640,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 11/05/2020 posto agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 122668;
Dato atto:
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2020/2022 al n. progressivo 2018031-001;
- 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: D92F18000040004;
- che il presente progetto non deve essere sottoposto al parere della Commissione Qualità
Architettonica, ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio;
- che il progetto di cui trattasi è conforme alle normative tecniche, urbanistiche, edilizie ed igienicosanitarie vigenti;
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di garantire
il rispetto delle norme igienico-sanitarie per la popolazione animale e per i volontari ed operatori, in
applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori, come
previsto dal D.Lgs. 81/2008;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
78/2009;
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 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 patrimoniali, 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 dei lavori di
manutenzione straordinaria del gattile comunale, sito in Via Pomposiana, composto da:
relazione tecnica;
capitolato speciale d’appalto;
elenco prezzi unitari;
computo metrico estimativo;
documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città;
- di approvare il quadro economico di progetto riportato in premessa, per una spesa complessiva di
€ 42.640,00, così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Rifunzionalizzazione del gattile intercomunale – opere accessorie e di completamento

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 15.000,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

33.900,00

€ 33.900,00

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

€ 7.458,00

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 1.062,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 220,00
€ 8.740,00

Totale generale dell'opera

€ 42.640,00

- di dare atto:
= che responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;
= che la spesa di € 42.640,00 trova copertura al capitolo 21670 del PEG 2020 - progressivo 2018031-00, crono 2020/414, CUP D92F18000040004, Codice Opera OPP 2020/00014;
= che la copertura finanziaria di € 42.640,00 è costituita da avanzo da opere finanziate con
donazioni o lasciti testamentari a destinazione vincolata - cod. fin. 57, applicato sul capitolo
1.57.00, derivante dall'alienazione di un immobile, cod. rif. ALI-2018-047-00;
= 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

