COMUNE DI MODENA
N. 308/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:25 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 308
RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ANNO 2020 - QUARTIERE 1 - CENTRO
STORICO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CUP: D97H20000490004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'Amministrazione comunale ha il compito di effettuare tutti i lavori di manutenzione e di
riqualificazione del suolo pubblico che consentano di mantenere la propria viabilità funzionale
all'uso e rispondente alle prescrizioni del Codice della strada;
- che, in seguito ad appositi sopralluoghi, sono state dunque individuate nel Quartiere 1 alcune
strade che necessitano di una manutenzione specifica e sono stati messi a punto tre tipi di
intervento:
1. la manutenzione e/o sostituzione di lastre, ciottoli e cubetti deteriorati e l'intasamento con
polvere di frantoio delle strade in ciottoli, cubetti o granito in cui gli interstizi risultano
scarnificati;
2. la riqualificazione di alcune strade in asfalto con il completo rifacimento del pacchetto
stradale, compresi rete fognaria, aiuole laterali e marciapiedi degradati;
3. la sostituzione di alcune pavimentazioni stradali attualmente in asfalto con pavimentazione
in lastre e ciottoli, compreso il rifacimento della rete fognaria e dei marciapiedi degradati, in
attuazione del Protocollo d'intesa per la riqualificazione del Centro Storico, sottoscritto tra
Comune e Soprintendenze in data 18/12/2012;
- che le strade individuate per gli interventi di manutenzione sono Via Emilia, Via Farini, Via
Blasia, Via Falloppia, Via Cesare Battisti ed altre; per gli interventi di riqualificazione sono Via dei
Servi e Via Selmi per un tratto; per gli interventi di sostituzione con pavimentazione in pietra sono
Via Canalino per due tratti, Via San Giacomo per un tratto e via Selmi per un tratto;
- 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:

Capo A – Lavori a base d’appalto
RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO QUARTIERE – 1 Centro Storico
per opere di riqualificazione
per opere di manutenzione
Totale lavori soggetti a ribasso (di cui € 125.000,00 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)
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008, relativi a opere di
riqualificazione

€ 330.345,25
€ 62.680,00
€ 393.025,25

€ 5.043,00

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008, relativi a opere di
manutenzione
Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 comma 2 (1,9% su
capo A – opere di riqualificazione e relativi oneri di sicurezza –
330.345,25 + 5.043,00, secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche
Spese tecniche, di pubblicità, analisi laboratorio, imprevisti,
archeologiche e ripristino spire semaforiche
TASSA ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.L.vo 50/2016 (1,9% su capo A - opere
di riqualificazione e relativi oneri di sicurezza – 330.345,25 + 5.043,00,
secondo il regolamento approvato con DG 326/2019): 20% da destinare
al fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera

€ 957,00
€ 399.025,25
€ 87.785,56
€ 5.097,90

€ 6.516,81
€ 0,00
€ 300,00
€ 99.700,27
€ 498.725,52
€ 1.274,48

€ 500.000,00

Dato atto:
-che il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2%
calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, di cui un ammontare pari
all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e un ammontare pari al 20% è da
destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate al comma 4 del medesimo art. 113;
-che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni
tecniche sarà applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 326 del 23.05.2019;
- che, ai sensi dell'art. 8 c. 2 e 3 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo per gli
incentivi è pari all' 1,9% in quanto l'intervento rientra tra le opere di riqualificazione stradale;
Visto il verbale di validazione del progetto in data 18/06/2020 posto agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 155414/2020;
Dato atto:
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2020/2022 al n. progressivo 2020012-00-02, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 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: D97H20000490004;
− che per l'opera suddetta non si prevedono oneri indotti di gestione in quanto in quanto si tratta di
interventi di manutenzione di strutture esistenti;
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di
provvedere al più presto alla manutenzione del suolo pubblico evitando e prevenendo, nei limiti del
possibile, pericoli alla pubblica incolumità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18/06/2020 avente per oggetto:
"Rendiconto della gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2019 – Approvazione";
Vista inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/06/2020 avente per
oggetto: “Bilancio 2020-2022, Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022- Programma
Biennale degli acquisti, forniture e servizi 2020-2021 – Variazione di Bilancio n. 3” con la quale è
stato applicato parte dell’avanzo dell’esercizio 2019 per complessivi 5.397.261,17 euro di cui alla
parte corrente del bilancio euro 3.261.452,79 e alla parte capitale euro 2.135.808,38;
Considerato che l’intervento oggetto della presente deliberazione rientra tra gli interventi
finanziati con applicazione dell’avanzo destinato e vincolato di parte capitale, applicato con la 3°
variazione di Bilancio;
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.;
Su proposta del Responsabile del Servizio Opere pubbliche ed Edilizia storica, arch. Pietro
Morselli, ai sensi dell’atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della
città, ing. Nabil El Ahmadié, prot. 324578 del 04/11/2019;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed
Edilizia storica, arch. Pietro Morselli, 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 che il Dirigente Responsabile del Settore Lavori pubblici e Manutenzione della città è
assente dal servizio dal 29/06/2020 al 03/07/2020 - come da atti di delega prot. 142143/2020 e
158302/2020 - non viene apposto il visto di congruità;
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 Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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
riqualificazione del suolo pubblico anno 2020 – Quartiere 1 – Centro storico, composto da:
relazione tecnica,
capitolato speciale d’appalto,
elenco prezzi unitari,
computo metrico estimativo,
cronoprogramma
elaborati grafici ( n. 7 tavole)
Piano di sicurezza e coordinamento e relativo allegato planimetrico
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
Euro 500.000,00, così suddivisa:

Capo A – Lavori a base d’appalto
RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO QUARTIERE – 1 Centro Storico
per opere di riqualificazione
per opere di manutenzione
Totale lavori soggetti a ribasso (di cui € 125.000,00 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)
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008, relativi a opere di
riqualificazione
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008, relativi a opere di
manutenzione
Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 comma 2 (1,9% su
capo A – opere di riqualificazione e relativi oneri di sicurezza –
330.345,25 + 5.043,00, secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche

€ 330.345,25
€ 62.680,00
€ 393.025,25

€ 5.043,00

€ 957,00
€ 399.025,25
€ 87.785,56
€ 5.097,90

Spese tecniche, di pubblicità, analisi laboratorio, imprevisti,
archeologiche e ripristino spire semaforiche
TASSA ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.L.vo 50/2016 (1,9% su capo A - opere
di riqualificazione e relativi oneri di sicurezza – 330.345,25 + 5.043,00,
secondo il regolamento approvato con DG 326/2019): 20% da destinare
al fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera

€ 6.516,81
€ 0,00
€ 300,00
€ 99.700,27
€ 498.725,52
€ 1.274,48

€ 500.000,00

- di dare atto che il Piano di sicurezza e coordinamento è stato predisposto dal geom. Roberto
Cremonini, in servizio presso il Settore Lavori pubblici e manutenzione della città del Comune di
Modena;
- di dare atto inoltre:
-

che responsabile del procedimento è l'arch. Pietro Morselli, nominato con atto posto agli atti
al protocollo numero 158198 del 24/06/2020;

-

che la spesa di € 500.000,00 trova copertura al capitolo 26500/0 del PEG 2020 - progressivo
2020-012-00-02, crono 2020/419 CUP D97H20000490004, Codice Opera OPP 2020/00022;

-

che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta la contabilizzazione della quota
destinata ad incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un accertamento di pari
importo sul titolo III dell’entrata e di ulteriori tre impegni sul titolo I della spesa,
Miss./Progr. 1/10 “Risorse umane”;

-

che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta la contabilizzazione della quota
destinata a fondo per l’innovazione, con assunzione di un accertamento di pari importo sul
titolo III dell’entrata e di un ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione
sul Titolo II della spesa, Miss./Progr. 20/3 “Altri fondi”;

-

che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i mandati
di pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all’intervento, sopra indicato, e le
corrispondenti reversali di incasso sugli accertamenti assunti al titolo III;

-

che la copertura finanziaria di € 500.000,00 è costituita da entrate accertate negli esercizi
precedenti e transitate per “Avanzo di amministrazione spese di investimento” sul capitolo
1.2.00, cod. fin.19;

-

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

