COMUNE DI MODENA
N. 266/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO
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Presente in videoconferenza
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LUCA' MORANDI ANNA MARIA
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BOSI ANDREA
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FERRARI LUDOVICA CARLA
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BORTOLAMASI ANDREA
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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 266
LAVORI DI ABBATTIMENTO, POTATURA ALBERI, MONITORAGGIO DEL RISCHIO
E VALUTAZIONI DI STABILITÀ - ANNO 2021 - CUP D97H21000570004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che per garantire il miglioramento della qualità e della sicurezza delle alberature pubbliche
collocate presso strade, edifici comunali, scuole e parchi di pertinenza si rende necessario
provvedere alla gestione del rischio arboreo attraverso accurati interventi di censimento,
catalogazione e cartellinatura del patrimonio arboreo, nonché di monitoraggio visivo e strumentale;
- che un'attenta valutazione attraverso gli strumenti di cui sopra, comporta la diminuzione del
rischio di schianto e di caduta di alberi o parti della chioma;
- che i tecnici del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città hanno provveduto alla
redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori sopra descritti, che prevede una spesa
complessiva di € 250.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:
CAPO A – Lavori a base d'appalto
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui € 95.000,00 costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs.
n. 56/2017)
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle disposizioni del
piano di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008, come da computo metrico estimativo
specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE CAPO A

€ 200.500,00

€ 0,00

€ 200.500,00

CAPO B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri IVA 22%

€ 44.110,00

Spese tecniche

€ 4.564,00

Spese di pubblicità e imprevisti

€ 200,00

Contributo ANAC

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. n.50/2016

€ 401,00

TOTALE CAPO B
TOTALE GENERALE DELL'OPERA

€ 49.500,00
€ 250.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 27.5.2021, posto agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 158681/2021;
Dato atto che a tale progetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP
D97H21000570004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive Deliberazioni CIPE;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge n.232/2016, la suddetta 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 tutela e riqualificazione dell'ambiente e del
paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del

D.Lgs. n.78/2009;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della
città, ing. Nabil El Ahmadié, 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 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
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto
esecutivo relativo ai lavori di abbattimento, potatura alberi, monitoraggio del rischio e valutazione
di stabilità, anno 2021, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città, per una
spesa complessiva di € 250.000,00, avente il seguente quadro economico:
CAPO A – Lavori a base d'appalto
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui € 95.000,00 costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.
n.56/2017)
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle disposizioni del
piano di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008, come da computo metrico estimativo
specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE CAPO A

€ 200.500,00

€ 0,00

€ 200.500,00

CAPO B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri IVA 22%

€ 44.110,00

Spese tecniche

€ 4.564,00

Spese di pubblicità e imprevisti

€ 200,00

Contributo ANAC

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. n.50/2016

€ 401,00

TOTALE CAPO B
TOTALE GENERALE DELL'OPERA
2) di dare atto:

€ 49.500,00
€ 250.000,00

- che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 e s.m. e del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è il geom. Roberto Pieri (atto di nomina prot.
157214/2021 del 26.5.2021);
- che con successiva determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. si provvederà a individuare le modalità di scelta del contraente;
- che la spesa complessiva di € 250.000,00, trova copertura al capitolo 25200/0 "acquisti di beni
immobili ed opere per il verde pubblico" del PEG 2021, Pol/Prog. 192.19206 intervento 2021-01000-02, crono 2021/438 - CUP D97H21000570004, codice opera OPP2021/00012;
- che la copertura finanziaria di € 250.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2021 sul
capitolo 4750/0 PDC 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di procedere all'adozione degli atti conseguenti e dare avvio alla procedura di gara
per l'affidamento dell'esecuzione dei 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

