COMUNE DI MODENA
N. 322/2020 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 322
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA EMILIA EST E
VIALE CADUTI SUL LAVORO - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN
LINEA TECNICA E REVISIONE QUADRO ECONOMICO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con propria deliberazione n. 655 del 29/11/2016 e deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del Consorzio Attività produttive Aree e Servizi di Modena n. 34 del
19/12/2016, veniva approvato il protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione di una rotatoria
all'intersezione fra Via Emilia Est e Viale Caduti sul lavoro da parte del Consorzio per conto del
Comune di Modena, da cui risulta:
- che il Consorzio provvede, per conto del Comune di Modena, ad una fase di verifica,
aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Comune di Modena, alla
progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, alla procedura espropriativa ed alla realizzazione
dell'opera (art. 2);
- che il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena concorrerà al finanziamento
dell'opera di che trattasi fino all'importo complessivo di € 583.940,38 corrispondenti agli oneri di
urbanizzazione secondaria maturati dal Comune di Modena al 31/12/2015;
- che l'importo di € 583.940,38 sarà incrementato con gli oneri di urbanizzazione secondaria che
verranno maturati dal Comune di Modena e accantonati dal Consorzio Attività Produttive Aree e
Servizi nel relativo fondo, con l'approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2016 e 2017;
- che in caso di maggiori spese sia per i lavori che per l'acquisizione delle aree, queste saranno a
carico del Comune di Modena, da prevedersi in appositi stanziamenti di bilancio.
- che il quadro economico di progetto per la realizzazione della rotatoria terrà conto anche del
corrispettivo - riconosciuto al Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi per le attività di gestione,
coordinamento e attuazione riferito alle varie fasi di articolazione dell'opera - corrispondente al 10%
dell'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria già maturati dal Comune di Modena e di
futura maturazione che verranno accantonati dal Consorzio con l'approvazione del Rendiconto
riferito agli anni 2016 e 2017.
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Attività Produttive - Aree e
Servizi - n. 34 del 19/12/2016 di approvazione del Protocollo di Intesa per la realizzazione delle
opere di adeguamento funzionale con realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Via Emilia
est e Viale Caduti sul Lavoro
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 in data 14/9/2017, con la quale il
Consorzio approvava il progetto di fattibilità dei lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Fabio Ferrini,
modificando a tal fine l’art. 5 (Finanziamento), 4° comma, del protocollo d’intesa suddetto, nel
senso che:
“Il quadro economico di progetto per la realizzazione della rotatoria terrà conto anche del
corrispettivo – riconosciuto al Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi per le attività di
gestione, coordinamento e attuazione riferito alle varie fasi di articolazione dell'opera – calcolato
nella misura del 10% sull’importo delle spese effettivamente sostenute dal Consorzio per la
realizzazione dell’opera, sempre da detrarsi dagli oneri di urbanizzazione secondaria maturati dal
Comune di Modena corrispondente al 10% dell'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria
già maturati al 2016 dal Comune di Modena e di futura maturazione nell’anno 2017.
In relazione al quadro economico del progetto esecutivo, qualora il suo ammontare complessivo
non consenta il finanziamento della remunerazione al Consorzio per lo svolgimento delle attività di

gestione, coordinamento e attuazione di cui sopra, il Consorzio utilizzerà, a tale scopo, il ribasso
d’asta derivante dall’esperimento della gara. Nel caso l’ammontare del ribasso d’asta risulti
insufficiente per la copertura di tale corrispettivo la differenza sarà a carico del Comune di
Modena”.
- la propria deliberazione n. 268 del 06/06/2018 con la quale si approvava in linea tecnica il
progetto definitivo delle opere di adeguamento funzionale con realizzazione di una rotatoria
all'intersezione tra Via Emilia est e Viale Caduti sul Lavoro approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 10 del 29 maggio 2018 dal Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di
Modena comportante una spesa complessiva di € 675.000,00;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 13/12/2018 con la quale il Consorzio
Attività Produttive Aree e Servizi di Modena approvava il progetto esecutivo delle opere di
adeguamento funzionale con circolazione rotatoria all'intersezione tra Via Emilia est e Viale Caduti
sul Lavoro redatto dall’Ing. Fabio Ferrini comportante una spesa complessiva di € 670.000,00;
- la propria deliberazione n. 771 del 18/12/2018 con la quale veniva approvato in linea tecnica, il
progetto esecutivo delle opere di adeguamento funzionale con circolazione rotatoria all'intersezione
tra Via Emilia est e Viale Caduti sul Lavoro approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 26 del 13/12/2018 dal Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena
comportante una spesa complessiva di € 670.000,00 così suddivisa:
A

LAVORI BASE D'ASTA
OG3 Opere stradali e relative opere complementari

395.260,12

A1

TOTALE A1

395.260,12

A2

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A
RIBASSO
TOTALE A2

18.758,38
TOTALE A1 + A2

414.018,50

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

IMPREVISTI al lordo di IVA

B2

ALLACC. A PUBBLICI SERVIZI (al lordo degli oneri)

30.000,00

B3

SPOSTAMENTI RETI PRIVATI (al lordo degli oneri)

10.000,00

B4

ESPROPRI E INDENNITA'. OCCUPAZIONI TEMPORANEE - (al
lordo degli oneri)

33.902,78

4.617,85

TOTALE B

78.520,63

C

SPESE TECNICHE

C1

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016

3.500,00

C2

SPESE TECNICHE PER INDAGINE ARCHEOLOGICA (al lordo
degli oneri)

7.000,00

C3

SPESE TECNICHE PER INDAGINE GEOLOGICA (al lordo degli
oneri)

2.300,00

C4

SPESE TECNICHE PER SUPOPRTO AL RUP (al lordo degli oneri)

8.800,00

C5

SPESE TECN. PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PIANO
PARTICELLARE DI ESPROPRIO E FRAZIONEMENTO (al lordo
degli oneri)

4.000,00

C6

SPESE TECN. PROG. DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CONTABILITA' CRE
- (al lordo degli oneri)

43.139,20

C7

SPESE PER INDAGINI E PROVE LABORATORIO - (al lordo degli
oneri)

5.000,00

C8

SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - (al lordo degli oneri)

9.100,00

C9

SPESE TECNICHE DI COLLAUDO STATICO - (al lordo degli
oneri)

2.537,60

C9

CONTRIBUTI ENTI DI CONTROLLO

1.000,00
TOTALE C

D

IVA

D1

IVA al 22%su A1+A2

91.084,07
TOTALE IVA
TOTALE B+C+D

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

86.376,80

91.084,07
255.981,50
670.000,00

Vista la determinazione del Dirigente n. 2811/2018 con la quale si procedeva alla
contabilizzazione degli importi relativi al progetto di che trattasi;
Dato atto:
- che con propria determinazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 74 in data
12/6/2018, il Consorzio stesso avviava il procedimento espropriativo per pubblica utilità delle aree
necessarie alla realizzazione dell’opera in questione;
- che sono pervenuti al Consorzio i preventivi di Hera S.p.A., gestore competente per il servizio
pubblico di distribuzione dell’energia elettrica - acqua - gas, relativi all’esecuzione delle opere
infrastrutturali di loro competenza, per un importo complessivo di € 41.205,50 che non trovavano
capienza nelle somme a disposizione del quadro economico approvato;
- che le opere necessarie per la diversa sistemazione della residua porzione dell’area cortiliva
espropriata, devono anch’esse trovare capienza nelle somme a disposizione quadro economico
approvato nonché vedere una loro approvazione tecnico-amministrativa sia da parte del Consorzio
che del Comune di Modena;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Attività Produttive Aree e
Servizi n. 15 del 20/04/2020 il Consorzio provvedeva a riapprovare il progetto esecutivo modificato
nella sola parte delle somme a disposizione, al fine di includere le somme necessarie al pagamento
sia delle opere infrastrutturali di competenza Hera S.p.A., sia di quelle relative alla diversa
sistemazione della residua area cortiliva condominiale, rimanendo invariato l’importo delle opere
appaltate e che il nuovo quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di
€ 697.922,00, come di seguito meglio dettagliata e suddivisa:
A
A1

LAVORI BASE D'ASTA
OG3 Opere stradali e relative opere complementari

395.260,12

TOTALE A1

395.260,12

A2

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A
RIBASSO
TOTALE A2

18.758,38
TOTALE A1 + A2

414.018,50

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

IMPREVISTI al lordo di IVA

B2

ALLACC. A PUBBLICI SERVIZI (al lordo degli oneri)

41.205,50

B3

SPOSTAMENTI RETI PRIVATI (al lordo degli oneri)

10.000,00

B4

ESPROPRI E INDENNITA'. OCCUPAZIONI TEMPORANEE - (al
lordo degli oneri)

30.500,00

B5

Opere complementari sistemazione area cortiliva di sosta (al
lordo degli oneri)

16.785,66

3.279,47

TOTALE B

101.770,63

C

SPESE TECNICHE

C1

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016

3.500,00

C2

SPESE TECNICHE PER INDAGINE ARCHEOLOGICA (al lordo
degli oneri)

7.000,00

C3

SPESE TECNICHE PER INDAGINE GEOLOGICA (al lordo degli
oneri)

2.300,00

C4

SPESE TECNICHE PER SUPOPRTO AL RUP (al lordo degli oneri)

8.800,00

C5

SPESE TECN. PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PIANO
PARTICELLARE DI ESPROPRIO E FRAZIONEMENTO (al lordo
degli oneri)

5.500,00

C6

SPESE TECN. PROG. DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CONTABILITA' CRE
- (al lordo degli oneri)

46.311,20

C7

SPESE PER INDAGINI E PROVE LABORATORIO - (al lordo degli
oneri)

5.000,00

C8

SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - (al lordo degli oneri)

9.100,00

C9

SPESE TECNICHE DI COLLAUDO STATICO - (al lordo degli
oneri)

2.537,60

C9

CONTRIBUTI ENTI DI CONTROLLO

1.000,00
TOTALE C

D

IVA

D1

IVA al 22%su A1+A2

91.084,07
TOTALE IVA
TOTALE B+C+D

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

91.048,80

91.084,07
283.903,50
697.922,00

- che a tale importo va aggiunto il corrispettivo da riconoscere al Consorzio Attività Produttive Aree
e Servizi per le attività di gestione, coordinamento e attuazione riferito alle varie fasi di
articolazione dell'opera, calcolato nella misura del 10% sull’importo delle spese effettivamente
sostenute dal Consorzio per la realizzazione dell’opera

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa è
finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, in quanto
l’investimento in oggetto rientra tra gli interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
Dato atto che con comunicazione prot. 104571/2020 del 22/04/2020 il Consorzio Attività
Produttive ha trasmesso all'Amministrazione Comunale il nuovo progetto esecutivo approvato con
la sopra citata delibera del CDA n. 15/2020 al fine della sua approvazione in linea tecnica dal parte
del Comune di Modena;
Ritenuto di approvare in linea tecnica il nuovo progetto esecutivo riguardante l’adeguamento
funzionale con circolazione rotatoria dell’intersezione tra Via Emilia Est e Viale Caduti sul Lavoro,
in Comune di Modena, redatto dal dott. Ing. Ferrini Fabio e relativi ai lavori di sistemazione della
residua area cortiliva condominiale impattata dall’opera pubblica, esclusi dall’appalto principale;
Dato atto che spetta alla competenza del Direttore del Consorzio Attività Produttive arch.
Luca Biancucci determinare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente cui affidare
la realizzazione delle opere di cui al progetto in questione, sulla base della normativa in materia di
appalto pubblico di lavori;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici Mobilità e
Manutenzione Urbana 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.;
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 i motivi indicati in premessa, in linea tecnica, il nuovo progetto esecutivo delle
opere di adeguamento funzionale con circolazione rotatoria all'intersezione tra Via Emilia est e
Viale Caduti sul Lavoro approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del
20/04/2020 dal Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena comportante una spesa
complessiva di 697.922,00 così suddivisa:
A

LAVORI BASE D'ASTA

OG3 Opere stradali e relative opere complementari

395.260,12

A1

TOTALE A1

395.260,12

A2

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A
RIBASSO
TOTALE A2

18.758,38
TOTALE A1 + A2

414.018,50

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

IMPREVISTI al lordo di IVA

B2

ALLACC. A PUBBLICI SERVIZI (al lordo degli oneri)

41.205,50

B3

SPOSTAMENTI RETI PRIVATI (al lordo degli oneri)

10.000,00

B4

ESPROPRI E INDENNITA'. OCCUPAZIONI TEMPORANEE - (al
lordo degli oneri)

30.500,00

B5

Opere complementari sistemazione area cortiliva di sosta (al
lordo degli oneri)

16.785,66

3.279,47

TOTALE B

101.770,63

C

SPESE TECNICHE

C1

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016

3.500,00

C2

SPESE TECNICHE PER INDAGINE ARCHEOLOGICA (al lordo
degli oneri)

7.000,00

C3

SPESE TECNICHE PER INDAGINE GEOLOGICA (al lordo degli
oneri)

2.300,00

C4

SPESE TECNICHE PER SUPOPRTO AL RUP (al lordo degli oneri)

8.800,00

C5

SPESE TECN. PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PIANO
PARTICELLARE DI ESPROPRIO E FRAZIONEMENTO (al lordo
degli oneri)

5.500,00

C6

SPESE TECN. PROG. DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CONTABILITA' CRE
- (al lordo degli oneri)

46.311,20

C7

SPESE PER INDAGINI E PROVE LABORATORIO - (al lordo degli
oneri)

5.000,00

C8

SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - (al lordo degli oneri)

9.100,00

C9

SPESE TECNICHE DI COLLAUDO STATICO - (al lordo degli
oneri)

2.537,60

C9

CONTRIBUTI ENTI DI CONTROLLO

1.000,00
TOTALE C

D

IVA

D1

IVA al 22%su A1+A2

91.084,07
TOTALE IVA
TOTALE B+C+D

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

91.048,80

91.084,07
283.903,50
697.922,00

- di dare atto che il progetto esecutivo che si intende approvare è completo e posto agli atti del
Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana al prot. 111982/2020 ed è composto dai

seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI PROGETTUALI
A – Relazione illustrativa
B – Relazione specialistica – Illuminazione Pubblica
C –Relazione specialistica - opere c.a.
D – Quadro economico dell’opera
E – Computo metrico estimativo
F – Elenco prezzi unitari
G – Quadro di Incidenza della Manodopera
H – Analisi Prezzi
I – Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa
L - Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica
M – Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge
447/95
N – Cronoprogramma dei lavori
O – Relazione geologica
P – Piano di Sicurezza e Coordinamento
Q – Computo metrico estimativo Oneri della Sicurezza
R – Elenco prezzi unitari Oneri della Sicurezza
S – Fascicolo tecnico dell’opera
T – Piano di Manutenzione
U- Schema di contratto
V – Piano Particellare di Esproprio
OPERE EXTRA-APPALTO – SISTEMAZIONE AREA DI SOSTA CORTILIVA
EA01 – Relazione illustrativa
EA02 – Computo metrico estimativo
EA03 – Elenco prezzi unitari
EA04 – Quadro di Incidenza della Manodopera
EA05 - Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica
EA06 - Cronoprogramma dei lavori
EA07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
EA08 - Computo metrico estimativo Oneri della Sicurezza
EA09 - Elenco prezzi unitari Oneri della Sicurezza
EA10 - Fascicolo tecnico dell’opera
EA11 - Piano di Manutenzione
Allegati grafici:
TAV 1- INQUADRAMENTO GENERALE
TAV 2 – STATO DI FATTO - RILIEVO PLANOALTIMETRICO E SEZIONI
TAV 3 – STATO DI FATTO – RETI GAS/ACQUA/FOGNATURE – PLANIMETRIA E
CARTOGRAFIA HERA
TAV 3.1 – STATO DI FATTO – RETE ELETTRICA – PLANIMETRIA E CARTOGRAFIA HERA
TAV 4 – STATO DI FATTO – ALTRI SOTTOSERVIZI – CARTOGRAFIE
TAV 5 – STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV 5.1 – STATO DI PROGETTO – SEZIONI TRASVERSALI E PROFILO LONGITUDINALE
TAV 5.2 – STATO DI PROGETTO – LAVORAZIONI E STRATIGRAFIE – PLANIMETRIA
TAV 5.3 - STATO DI PROGETTO – TRACCIAMENTI – PLANIMETRIA
TAV 6 – STATO DI PROGETTO – RAFFRONTO STATO DI FATTO E DI PROGETTO –
PLANIMETRIA E SEZIONI
TAV 7 – STATO DI PROGETTO – RETI GAS/ACQUA– PLANIMETRIA
TAV 8 – STATO DI PROGETTO – RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE – PLANIMETRIA

TAV 9 – STATO DI PROGETTO – RETE ELETTRICA– PLANIMETRIA E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
TAV 10 – STATO DI PROGETTO – ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PLANIMETRIA,
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E ISOLUX
TAV 11 - STATO DI PROGETTO – SOVRAPPOSIZIONE RETI
ACQUA/GAS/FOGNATURE/ELETTRICA – PLANIMETRIA E SEZIONE TIPO
TAV 12- STATO DI PROGETTO - SEGNALETICA - PLANIMETRIA
TAV PSC1 – STATO DI PROGETTO – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – FASI
DI LAVORO
TAV EAG.01 OPERE EXTRA-APPALTO STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIE E
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- di dare atto inoltre:
= che, ai sensi dell’art. 10 L.R. 15/2013, l’approvazione del presente progetto costituisce titolo
abilitativo edilizio per l'esecuzione dei lavori;
= che, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 50/2016, con delibera del CDA n. 10/2018 del Consorzio
Attività Produttive Aree e Servizi di Modena, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento dell'opera in oggetto l'Arch. Luca Biancucci, Direttore del Consorzio;
= che il Consorzio Attività Produttive e Servizi di Modena, come previsto nel protocollo di Intesa
approvato con propria deliberazione n. 655/2016, concorrerà al finanziamento dell’opera con gli
oneri di urbanizzazione secondaria maturati dal Comune di Modena alla data del 31/12/2015 per
l'importo di € 583.940,38 incrementato con gli oneri di urbanizzazione secondaria maturati dal
Comune di Modena ed accantonati dal Consorzio nel relativo fondo con l’approvazione dei
Rendiconti relativi all'anno 2016 e 2017;
= che l’incremento relativo agli anni 2016 e 2017 sull’importo di € 583.940,38 derivante dagli oneri
di urbanizzazione secondaria maturati dal Comune di Modena ed accantonati dal Consorzio nel
relativo fondo, risultano di € 58.337,43 nel rendiconto 2016 e di € 46.495,00 nel consuntivo 2017,
per un totale complessivo di € 688.772,81;
= che l’incremento relativo all'anno 2018 sull’importo di € 688.772,81 derivante dagli oneri di
urbanizzazione secondaria maturati dal Comune di Modena ed accantonati dal Consorzio nel
relativo fondo, risultano di € 9.268,47 nel consuntivo 2018, per un totale complessivo di
€ 698.041,28;
= che per la relativa attività di gestione, coordinamento e attuazione, al Consorzio verrà
riconosciuto un corrispettivo calcolato nella misura del 10% sull’importo delle spese effettivamente
sostenute per la realizzazione dell’opera in questione, sempre da detrarsi dagli oneri di
urbanizzazione secondaria maturati dal Comune di Modena, pari a € 698.041,28 risultanti dal
consuntivo 2018;
= che, al 31/12/2019, le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’opera risultano pari
ad € 38.972,49 e che quindi il corrispettivo calcolato nella misura del 10% già versato al Consorzio,
ammonta ad € 3.897,25;
= che, in relazione al quadro economico del progetto, qualora il suo ammontare complessivo non
consenta il finanziamento della remunerazione al Consorzio per lo svolgimento delle attività di
gestione, coordinamento e attuazione, il consorzio utilizzerà, a tale scopo, il ribasso d’asta derivante

dall’esperimento della gara. Nel caso l’ammontare del ribasso d’asta risulti insufficiente per la
copertura di tale corrispettivo la differenza sarà a carico del Comune di Modena, al netto di
eventuali oneri di urbanizzazione secondaria maturati dal Comune di Modena e riscossi dal
Consorzio nell'anno 2020;
= che con propria deliberazione n. 771 del 18/12/2018 sono state assunte le prenotazioni di spesa
relative al quadro economico dell'opera in oggetto e che tali prenotazioni giuridicamente
perfezionate con DD 3159 del 27/12/2019 ammontano a 698.041,28 pari al credito degli oneri di
urbanizzazione secondaria maturati dal Comune di Modena ed accantonati da Consorzio nel relativo
fondo.
= che, a fronte dell'aumento del quadro economico rispetto a quello precedentemente approvato,
occorre assumere un ulteriore prenotazione spesa pari a € 69.672,92 che trova copertura al capitolo
21651/0 del PEG 2020, come segue:
per € 27.922,00 crono 2020/439, progressivo INT-2020-999-00-02 (ad integrazione del precedente
crono 2018/315);
per € 41.750,92 crono 2020/440, progressivo INT-2020-999-00-03 (ad integrazione del precedente
crono 2018/316);
= che la copertura finanziaria di € 69.672,92 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4750/0, cod. fin. 11, PDC 4.5.1.1.1 “Permessi di costruire” (derivanti da proventi da titoli
abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di consentire al Consorzio Attività Produttive di procedere con il procedimento in oggetto;
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

