COMUNE DI MODENA
N. 321/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/07/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di luglio alle ore 12:15 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 321
PROGETTO REGIONALE "IL PARCO NOVI SAD: AZIONI INTEGRATE PER LA
SICUREZZA STRADALE" COFINANZIATO NELL'AMBITO DELLA L.R. N. 24/2003
"DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTI DI ARREDO URBANO - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della Polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” ed in particolare l’art. 6,
comma 1, che stabilisce che la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla
realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all’art. 4, comma 1, lett. a),
sia per spese di investimento che per spese correnti;
Richiamati:
- il Patto per Modena Città Sicura, sottoscritto il 20 dicembre 2019 con la Prefettura di Modena, con
il quale (art. 13 “Riqualificazione urbana e coesione sociale”) si prevede lo sviluppo di progetti
mirati e significativi in aree problematiche del territorio;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che descrive i programmi per l'attuazione
delle Politiche per la Legalità e le Sicurezze;
Visto:
- che l'Amministrazione comunale di Modena, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana, è
impegnata in interventi di riqualificazione urbana e azioni di accompagnamento sociale per
migliorare la vivibilità e la sicurezza dello spazio pubblico;
- che l'Amministrazione comunale ha ritenuto utile avanzare una proposta di cofinanziamento alla
Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto “Il parco Novi Sad: azioni integrate per
la sicurezza urbana” finalizzato a realizzare un complessivo intervento di prevenzione integrata
volto al miglioramento della vivibilità e sicurezza del Parco Novi Sad collocato nel Centro Storico
della città (prot. gen. n.113733/2020 agli atti del settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze);
Dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna ha espresso la volontà di contribuire alla realizzazione degli
interventi indicati nella proposta progettuale con risorse regionali pari ad € 132.500,00 così
ripartite: € 40.000,00 per la spesa corrente ed € 95.500,00 per le spese d’investimento, approvate
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 553/2020;
- che il contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna sarà liquidato all’Amministrazione
comunale a rendicontazione delle azioni previste, che devono realizzarsi entro il 31/12/2020;
Visto:
- che il progetto “Il Parco Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana” prevede interventi di
prevenzione situazionale dell’area consistente tra le altre nella realizzazione di due aree svago
disposte ai lati opposti del parco, consistenti nella collocazione di attrezzi e strumenti ludici e
sportivi;

- che si rende necessario procedere con l'esecuzione di interventi consistenti in fornitura e posa in
opera di n. 23 attrezzature di disegno semplice in legno e acciaio, prive di colorazione impattanti,
inserite nel prato, di cui n. 12 nel lato nord del parco, zona che sarà adibita a parco giochi per
l’infanzia, e n. 11 nel lato sud, zona adibita all’attività sportiva all’aperto, realizzando sul prato, a
margine della pista interna principalmente dedicata al cammino e alla corsa, una “palestra fitness”;
- che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città hanno provveduto alla
redazione del progetto esecutivo relativo agli interventi sopra descritti, come da quadro economico
di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Interventi a base d’appalto
Realizzazione parchetto pubblico Novi-Sad – fornitura con posa in opera di elementi di arredo
urbano
Importo Fornitura e posa in opera (a corpo)
(di cui € 16.000,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23,
comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

€ 68.500,00

Totale interventi a base d’asta (Capo A)

€ 68.500,00

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

€ 15.070,00
€ 430,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 15.500,00

Totale (Capo A + Capo B)

€ 84.000,00

Totale generale dell'opera

€ 84.000,00

Dato atto:
- che l’intervento è previsto nel Programma Biennale degli acquisti di forniture servizi 2020/2021
intervento 2020-156-00-01 CUI S00221940364202000064;
- che agli interventi oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente codice unico
di progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: D99E20000470006;
Verificata l'inesistenza di convenzioni Consip Spa ed Intercent-ER attive per il tipo di
fornitura necessaria e la mancanza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di beni
e servizi con le caratteristiche richieste, si è ritenuto di procedere all'acquisto in modo autonomo
mediante affidamento diretto garantendo le migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e
al prezzo;
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di
migliorare la vivibilità e la sicurezza del Parco Novi Sad;

Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
78/2009;
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 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 l'intervento
è stato inserito nel Programma Biennale degli acquisti, forniture e servizi 2020-2021;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli atti di delega del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città,
Ing. Nabil El Ahmadiè, prot. 142143 del 04/06/2020 e 158302 del 24/06/2020, con i quali delega
l'Arch. Pietro Morselli - Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Edilizia Storica a
svolgere le attività in esso indicate dal 29/06/2020 al 03/07/2020;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche 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.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della
città, Ing. Nabil El Ahmadiè, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di
congruità, 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 patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo degli interventi “Il
Parco Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana - fornitura con posa in opera di elementi di
arredo urbano”, composto da:
= relazione tecnica
= capitolato d’oneri
= elaborati grafici ( n. 1 tavola)
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
€ 84.000,00, così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Interventi a base d’appalto
Realizzazione parchetto pubblico Novi-Sad – fornitura con posa in opera di elementi di arredo
urbano
Importo Fornitura e posa in opera (a corpo)
(di cui € 16.000,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23,
comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

€ 68.500,00

Totale interventi a base d’asta (Capo A)

€ 68.500,00

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

€ 15.070,00
€ 430,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 15.500,00

Totale (Capo A + Capo B)

€ 84.000,00

Totale generale dell'opera

€ 84.000,00

- di dare atto:
= che responsabile del procedimento è l’arch. Giovanni Cerfogli;
= che la spesa di € 84.000,00 trova copertura al capitolo 21715/0 del PEG 2020 - progressivo INT2020-156-00 – CUP D99E20000470006, crono 2020/438;
= che la copertura finanziaria di € 84.000,00 è costituita da contributo regionale accertato sul
capitolo 4600/0, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da amministrazioni locali (Regione)”
cod. fin. 72;
= 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;
- di dare atto altresì che eventuali ribassi possono rimanere a disposizione dell’opera a affidare entro
il 31/12/2020.

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

