COMUNE DI MODENA
N. 462/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/09/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre alle ore 14:10 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

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 462
EVENTI CALAMITOSI NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622 DEL 17.12.2019) - PIANO DEI
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO STRALCIO
(DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 135 DEL 02.07.2020) INTERVENTO 16442 - D93E20000060001 - INTERVENTI DI RISEZIONAMENTO E
RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI CANALI DI SCOLO ALLAGATI E
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI DI NOVEMBRE 2019 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il territorio regionale nel mese di novembre 2019 è stato interessato da eccezionali avversità
atmosferiche che hanno determinato piene di corsi d’acqua, con conseguenti inondazioni, e dissesti
idrogeologici diffusi;
- che a tal riguardo sono stati effettuati col personale Tecnico della Regione sopralluoghi per
individuare gli interventi urgenti per ripristinare l'officiosità idraulica del reticolo idrografico dei
canali a cielo aperto nel tratto urbano nella città di Modena interessata da allagamenti. A seguito
dell’evento di novembre 2019 due importanti località del comune di Modena (Albareto e Tre
Olmi/Freto) sono state interessate da diffusi allagamenti con alcune abitazioni rimaste isolate per
diversi giorni per la contemporaneità di un evento di pioggia intenso sulla città e contemporanea
piena dei fiumi Secchia e Panaro con impossibilità da parte del sistema scolante cittadino di
conferire nei ricettori naturali. I diversi fenomeni di allagamenti e rigurgito hanno determinato
danni al sistema scolante urbano;
- che per gli eventi in rassegna è stata adottata, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Codice della
protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018, la deliberazioni del Consiglio dei Ministri (DCM) di
dichiarazione dello stato di emergenza del 2 dicembre 2019 per gli eventi del mese di novembre
2019 in tutto il territorio regionale e per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla DCM del 14/11/2019
adottata per eventi che hanno interessato altre aree del Paese e di cui la DCM del 2 dicembre 2019
costituisce integrazione;
- che, in attuazione delle richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri, è stata adottata la
OCDPC 622 del 17/12/2019 per gli eventi del mese di novembre 2019;
- che con decreto n. 135 del 02/07/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato
approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile - secondo stralcio” - OCDPC n.
622 del 17.12.2019;
- che, ai sensi del suddetto Piano del decreto n. 135 del 02/07/2020 del Presidente della Regione
Emilia-Romagna:
= art. 3.1 (ELENCO LAVORI): è stato assegnato al Comune di Modena, in qualità di soggetto
attuatore, il sotto riportato finanziamento per l'esecuzione dei seguenti interventi:
CODICE
INTERVENTO
CODICE CUP
PROV
COMUNE

16442
D93E20000060001
MO
MODENA

LOCALITA'

Albareto e Tre Olmi

SOGGETTO
ATTUATORE

Comune di Modena

TITOLO
INTERVENTO

Risezionamento, pulizia e ripristino dell'officiosita' idraulica dei canali di
scolo allagati e danneggiati dagli eventi di novembre 2019

IMPORTO
IVA INCLUSA
€

228.000,00

= art. 2.3 (TERMINE L’AFFIDAMENTO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI): Tenuto conto
delle finalità di urgenza rappresentate dall’Ordinanza, a partire dalla data di pubblicazione dell’atto
di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna (pubblicato il 03.07.2020), i termini ordinatori sono di 90 giorni per l’affidamento dei
lavori (01.10.2020) e di 18 mesi per l’ultimazione degli interventi (25.12.2021);
Ritenuto necessario provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi al fine di ripristinare
l'officiosità idraulica del reticolo idrografico dei canali a cielo aperto nel tratto urbano nella città di
Modena interessata da allagamenti;
Visto:
- che, a tal fine, il Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive ha predisposto il progetto
esecutivo delle opere (prot. 211197/2020);
- che il progetto esecutivo relativo ai suddetti interventi denominato “Interventi di risezionamento e
ripristino dell'officiosita' idraulica dei canali di scolo allagati e danneggiati dagli eventi di novembre
2019” - CUP D93E20000060001 - posto agli atti del Settore Ambiente, composto dai seguenti
elaborati:
= Relazione Tecnica;
= Capitolato speciale di appalto;
= Elenco Prezzi Unitari;
= Computo Metrico Estimativo;
= DUVRI;
= Planimetria;
che prevede una spesa complessiva di € 228.000,00 così suddivisa:
CUP D93E20000060001 - INTERVENTI DI RISEZIONAMENTO E
RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI CANALI DI
SCOLO ALLAGATI E DANNEGGIATI DAGLI EVENTI DI
NOVEMBRE 2019 - EVENTI CALAMITOSI NOVEMBRE 2019
(OCDPC 622 DEL 17.12.2019) - DECRETO RER N. 135 DEL 02.07.2020
– INTERVENTO 16442
Importo lavori
Importo Manodopera
Importo soggetto a ribasso
Importo Oneri per la Sicurezza (non soggetto a ribasso – art. 23 c. 6 D.Lgs.
50/2016)

Base d'asta
145.803,92
36.549,02
182.352,94
3.647,06

CUP D93E20000060001 - INTERVENTI DI RISEZIONAMENTO E
RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI CANALI DI
SCOLO ALLAGATI E DANNEGGIATI DAGLI EVENTI DI
NOVEMBRE 2019 - EVENTI CALAMITOSI NOVEMBRE 2019
(OCDPC 622 DEL 17.12.2019) - DECRETO RER N. 135 DEL 02.07.2020
– INTERVENTO 16442
Importo a base di gara

Base d'asta
186.000,00

Somme a disposizione
Oneri IVA

22 %

Assicurazione progettista
Contributo
ANAC
(art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Esonero temporaneo contributi
Anac)
Imprevisti
Totale Somme a disposizione
Totale complessivo

40.920,00
300,00

0,00
780,00
42.000,00
228.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto prot. n. 211217/2020 posto agli atti del Settore
Ambiente;
Considerato:
- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del Ocdpc n. 605 /2019 il Commissario delegato ed i soggetti
attuatori [...] possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50: 21, 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, come ribadito dall'art. 2.1 del Piano approvato con
Decreto n. 50 del 27/03/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- che la deroga all'applicazione dell'art. 21 sopra richiamato, ha lo scopo di autorizzare le procedure
di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il CUP D93E20000060001 ai
sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che la presente opera non darà luogo ad oneri indotti di gestione ai sensi dell’art. 200 del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto si tratta di interventi di manutenzione di strutture esistenti;
Richiamata la propria deliberazione n. 383 del 28.07.2020, immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto “Bilancio 2020-2022 e Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 Variazione del Programma biennale acquisto forniture e servizi 2020-2021 - Variazione di bilancio
di Giunta con i poteri del Consiglio comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.175, comma 4 Variazione di bilancio n. 5”, con la quale, fra l’altro, si è proceduto ad una variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022, prevedendo in entrata le somme messe a disposizione dei Comuni da parte
della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile di

cui sopra ed in spesa le somme necessarie per tale attività;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del suddetto progetto;
Dato atto della programmazione dei pagamenti, ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 85391 del 01/04/2020, con la quale è stato
conferito all'arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attivita' Produttive;
Vista la disposizione del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e
Attività Produttive, Prot. n. 85628 del 01/04/2020, di conferma di deleghe all'ing. Loris Benedetti,
Dirigente del Servizio Ambiente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, Ing. Loris
Benedetti, 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 Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, arch. Roberto Bolondi, 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 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 i motivi indicati in premessa, il progetto esecutivo posto agli atti del Settore
Ambiente, edilizia privata e attività produttive (prot. n. 211197/2020), denominato “Interventi di
risezionamento e ripristino dell'officiosita' idraulica dei canali di scolo allagati e danneggiati dagli
eventi di novembre 2019” - CUP D93E20000060001, che prevede una spesa complessiva di €
228.000,00 così suddivisa:

CUP D93E20000060001 - INTERVENTI DI RISEZIONAMENTO E
RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI CANALI DI
SCOLO ALLAGATI E DANNEGGIATI DAGLI EVENTI DI
NOVEMBRE 2019 - EVENTI CALAMITOSI NOVEMBRE 2019
(OCDPC 622 DEL 17.12.2019) - DECRETO RER N. 135 DEL 02.07.2020
– INTERVENTO 16442
Importo lavori

Base d'asta
145.803,92

Importo Manodopera
Importo soggetto a ribasso
Importo Oneri per la Sicurezza (non soggetto a ribasso – art. 23 c. 6 D.Lgs.
50/2016)
Importo a base di gara

36.549,02
182.352,94
3.647,06
186.000,00

Somme a disposizione
Oneri IVA

22 %

Assicurazione progettista
Contributo
ANAC
(art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Esonero temporaneo contributi
Anac)
Imprevisti
Totale Somme a disposizione
Totale complessivo

40.920,00
300,00

0,00
780,00
42.000,00
228.000,00

- di dare atto:
= che la spesa di € 228.000,00 trova copertura al capitolo 24790/0 “Costruzione e manutenzione
straordinaria di collettori fognature e canali di scolo” del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – Pol.
191 – Prog. 19103 - intervento progressivo 2020-162-00, crono 2020/512 - Codice Opera
OPP2020/00032 - CUP D93E20000060001;
= che la copertura finanziaria di € 228.000,00, è costituita dal contributo del Decreto n. 135 del
02/07/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, entrate accertate al capitolo 4603/0 Pdc
4.2.1.2.17 “Contributi agli investimenti da altri Enti e da Agenzie Regionali e Sub Regionali” del
Peg 2020, cod. fin. 77 - finanziamento 202000151;
= 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 nominare Responsabile del procedimento (RUP) l'ing. Loris Benedetti, Dirigente responsabile
del Servizio Ambiente.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di rispettare le tempistiche previste dalle norme di assegnazione del contributo;
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

