COMUNE DI MODENA
N. 421/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/08/2020
L’anno 2020 il giorno 7 del mese di agosto alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bosi Andrea, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 421
LAVORI DI RIPRISTINO SPONDA DEL PONTE COMUNALE SU STRADA CURTATONA
E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE - CUP D97H20000640002 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il ponte del Comune di Modena sul torrente Tiepido posto in via Curtatona ha subito ingenti
danni a seguito dell’alluvione che ha interessato l’intero territorio provinciale di Modena nei giorni
del 17 e 18 novembre 2019;
- che l'intervento da effettuare ha lo scopo di realizzare tutte le opere di ripristino e consolidamento
necessarie per la sua riapertura al traffico veicolare e consisterà: nel rinforzo delle spalle del corso
d’acqua sul torrente Tiepido tramite la posa di un telo di politene, la creazione di un fondo
(magrone) quale base per la successiva posa di gabbionata per la ricostituzione delle sponde fluviali
oltre ad interventi di ripristino dei danni alla campata allagata;
- che l'intervento rientra nel D.lgs. 1/2018 - Art. 25 comma 2 lettera b) – “al ripristino della
funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei
rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e
territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”;
- che il Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città ha provveduto a redigere un progetto
esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m. e ii., di cui alla relazione tecnica
in data 30/07/2020 agli atti del Settore, che prevede per i lavori in oggetto una spesa complessiva di
€ 120.000,00;
- che il progetto di cui sopra, prevede i seguenti lavori:
•
•
•
•
•
•
•

ricostruzione di una parte dall'argine crollato;
scarifica del calcestruzzo ammalorato;
integrazione dei ferri di armatura delle travi principali e dei piloni;
trattamento e pulizia dei ferri di armatura;
nuovo intonaco copri ferro;
verniciatura dell’intonaco con vernice a base di resina;
Scarifica del manto stradale ammalorato e successiva posa degli strati di binder spessore 7
cm e tappeto spessore 3 cm.

- che la spesa complessiva di € 120.000,00 per la realizzazione dell'intervento sopra descritto,
risulta in dettaglio dal seguente quadro economico:
Capo A – Lavori a base d’appalto
RIPRISTINO SPONDA DEL PONTE COMUNALE SU STRADA CURTATONA E
RISPRISTINO DEL MANTO STRADALE
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui €25,500,00 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)
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€ 85.749,69

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

€ 9.556,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Eventuali spostamenti sotto servizi Hera, Telecom ecc..
Spese di pubblicità e imprevisti
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 95.305,69
€ 20.967,25
€ 2.627,06
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 24.694,31
€ 120.000,00

Totale generale dell'opera

€ 120.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 197659 del 05/08/2020 posto
agli atti del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città;
Dato atto:
- che al lavoro oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Codice Unico di progetto
D97H20000640002 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che all'intervento è stato assegnato il codice opera OPP 2020/00030;
- 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 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. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di ripristino
sponda del ponte comunale su strada Curtatona e ripristino del manto stradale composto da:
•
•
•
•
•
•
•

relazione tecnica,
capitolato speciale d’appalto,
elenco prezzi unitari,
computo metrico estimativo,
elaborati grafici ( n. 1 tavola)
foto ponte Curtatona
Piano di sicurezza e coordinamento

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
€ 120.000,00 così suddivisa:
Capo A – Lavori a base d’appalto
RIPRISTINO SPONDA DEL PONTE COMUNALE SU STRADA CURTATONA E
RISPRISTINO DEL MANTO STRADALE
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui €25,500,00 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)

€ 85.749,69

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

€ 9.556,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Eventuali spostamenti sotto servizi Hera, Telecom ecc..
Spese di pubblicità e imprevisti
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 95.305,69
€ 20.967,25
€ 2.627,06
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 24.694,31
€ 120.000,00

Totale generale dell'opera

€ 120.000,00

- di dare atto:
= che la spesa di € 120.000,00 trova copertura al capitolo 26443/0 del Piano Esecutivo di Gestione
2020, Pol/Prog. 192-19205, PDC 2.2.1.9.12 intervento progressivo 2020-164-00 crono 2020/491,
Codice Opera OPP 2020/00030;
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= che la copertura finanziaria di € 120.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4603/0 Pdc “4.2.1.2.17 “Contributi agli investimenti da altri Enti e Agenzie Regionali e sub
Regionali“, cod. fin. 77 – acc.to 2020/1883- finanziamento 202000144;
= che il Responsabile unico del procedimento dei lavori è il Geom. Roberto Pieri al quale si
affidano tutti gli atti di competenza successivi secondo le normative vigenti;
= 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.
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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: LAVORI DI RIPRISTINO SPONDA DEL PONTE COMUNALE SU STRADA
CURTATONA E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE - CUP D97H20000640002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2444/2020, 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, 07/08/2020
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: LAVORI DI RIPRISTINO SPONDA DEL PONTE COMUNALE SU STRADA
CURTATONA E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE - CUP D97H20000640002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2444/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO SPONDA DEL PONTE COMUNALE SU STRADA
CURTATONA E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE - CUP D97H20000640002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2444/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 421 del 07/08/2020
OGGETTO : LAVORI DI RIPRISTINO SPONDA DEL PONTE
COMUNALE SU STRADA CURTATONA E RIPRISTINO DEL MANTO
STRADALE - CUP D97H20000640002 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
26/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 14/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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