COMUNE DI MODENA
N. 349/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/07/2021
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 12,45 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

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti giustificati: Cavazza, Vandelli e Luca' Morandi.
Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 349
RIQUALIFICAZIONE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CUP D97H21003560004

RAVEL

-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, nel corso del 2017, ha escusso una fidejussione pari ad € 54.324,76 per
la mancata realizzazione, in via Ravel, di opere di urbanizzazione secondaria da parte della ditta
Rigoletto Srl, in concordato fallimentare;
- che la somma escussa è vincolata al completamento della barriera antirumore sita in via Ravel, a
Modena Est;
- che detta barriera, costituita da vasche in cemento disposte su 5 livelli di altezza, dal punto di vista
strutturale risulta essere in buono stato di conservazione e ben appoggiata, ma necessita di interventi
destinati a migliorarne l'aspetto estetico;
- che, in particolare, sono necessari interventi di pulizia e di sistemazione del terreno di
riempimento delle vasche e l'installazione di un impianto di irrigazione goccia a goccia, al fine di
mettervi a dimora edere rampicanti;
- che pertanto occorre procedere, anzitutto, all'asportazione del terreno sporco e infestato,
all'eliminazione dei ricacci di alberi presenti alla base della barriera, alla fornitura e posa di terreno
vegetale concimato e alla realizzazione dell'impianto irriguo, quindi provvedere alla fornitura e posa
di telo pacciamante drenante e alla piantumazione;
- che è necessaria, infine, la manutenzione per un anno, consistente nelle scerbature a cadenza
trimestrale, nella verifica dell'impianto irriguo e nei ripristini di piccola entità;
- che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città hanno provveduto alla
redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori sopra descritti, come da quadro economico di
seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Titolo: Riqualificazione delle barriere antirumore di Via Ravel
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui € 10.900,00 relativi al € 43.570,26
costo della manodopera, previsto dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 43.570,26

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

€ 9.585,46

Allacciamenti

€ 500,00

Spese di pubblicità e imprevisti

€ 639,04

TASSA ANAC

€ 30,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 10.754,50

Totale generale (Capo A + Capo B)

€ 54.324,76

Visto il verbale di validazione del progetto in data 01/07/2021 posto agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 196076/2021;
Dato atto:
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2021/2023 al n. progressivo INT
2021-143-00;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente codice unico di
progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: D97H21003560004;
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di realizzare
al più presto l'intervento di riqualificazione della barriera antirumore di via Ravel, restituendo
maggiore decoro alla zona;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
n.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 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, il progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione delle barriere antirumore di via Ravel, composto da:
- relazione tecnica
- quadro economico
- capitolato speciale d’appalto

- elenco prezzi unitari
- computo metrico estimativo
documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città;
2) di approvare il quadro economico di progetto riportato in premessa, per una spesa complessiva di
Euro 54.324,76, così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Titolo: Riqualificazione delle barriere antirumore di Via Ravel
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui € 10.900,00 relativi al € 43.570,26
costo della manodopera, previsto dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs.
n.50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 43.570,26

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

€ 9.585,46

Allacciamenti

€ 500,00

Spese di pubblicità e imprevisti

€ 639,04

TASSA ANAC

€ 30,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 10.754,50

Totale generale (Capo A + Capo B)

€ 54.324,76

3) di dare atto:
- che responsabile del procedimento è l'ing. Nabil El Ahmadiè;
- che la spesa di € 54.324,76 trova copertura al capitolo 26500/0 del PEG 2021 - progressivo 2021143-00, crono 2021/486 - CUP D97H21003560004 - Codice Opera OPP 2021/00022;
- che la spesa di € 54.324,76 è finanziata da quote di avanzo vincolato 2020 derivanti da legge
(VDDL) risorsa n. 531631 applicata nell'esercizio 2021 in sede di approvazione delle 3° variazione
di bilancio con Delibera di Consiglio n. 33 del 17/05/2021;
- che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, si
provvederà ad individuare le modalità di scelta del contraente.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di eseguire i lavori di riqualificazione, garantendo un maggiore decoro alla città;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

