COMUNE DI MODENA
N. 618/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 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.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 618
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI COMPETENZA COMUNALI ANNI 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - MODIFICA PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 329/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 329/2021 si é provveduto ad approvare il
progetto esecutivo, posto agli atti del Settore (prot. n. 187892 / 2021), denominato “Lavori di
Manutenzione Ordinaria canali di competenza comunali – Anni 2021, 2022, 2023” e prenotare la
relativa spesa complessiva di € 408.740,19;
Considerato:
- che da successivi approfondimenti in fase di definizione della modalità di gara è risultato
necessario modificare il progetto, che si configura come appalto misto di servizi e lavori,
precisando meglio alcuni aspetti del medesimo, in considerazione della prevalenza delle attività da
svolgere (servizi);
- che il periodo estivo particolarmente siccitoso ha fortemente ritardato lo sviluppo vegetazionale e
pertanto le attività di sfalcio non potevano essere svolte in quanto non necessarie, mentre risulta
opportuno provvedere all'attivazione del servizio nel periodo autunnale, per mantenere l'officiosità
idraulica nei canali in periodi caratterizzati da forti piogge;
Ritenuto di dover comunque provvedere ad effettuare nell'anno 2021 alcuni servizi al fine di
mantenere in officiosità la rete dei canali presenti sul territorio comunale effettuando i seguenti
interventi:
- sfalci della vegetazione ripariale;
- gestione e manutenzione dei manufatti idraulici (ventilabri, paratoie);
Visto il progetto esecutivo predisposto dal tecnico incaricato dell’Ufficio Opere Idrauliche
denominato “Servizi di Manutenzione Ordinaria canali di competenza comunali – Anno 2021”
posto agli atti del Settore (prot. n. 346649 / 2021), e composto dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica, Atto di Cottimo, Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, DUVRI,
Planimetria;
che prevede una spesa complessiva di € 136.246,73 così suddivisa:
Servizi di Manutenzione Ordinaria canali di competenza comunali Anni 2021

A) Servizi

Quadro Economico

base gara

a) Servizi soggetti a ribasso d'asta

77.116,73

b) Manodopera

32.355,33

c) SubTotale Importo soggetto a ribasso (a+b)
d) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso

Totale A) importo Contratto a base di gara (c+d)
B) Somme a Disposizione

109.472,06
2.181,00

111.653,06

Servizi di Manutenzione Ordinaria canali di competenza comunali Anni 2021

Quadro Economico

Oneri Iva 22% su Totale A) Lavori

24.563,67

Contributo ANAC

30,00

Assicurazione Progettista

,00

Imprevisti

,00

Totale B) Somme a Disposizione

24.593,67

Totale complessivo A) + B)

136.246,73

Dato atto che tale intervento è inserito nel “Programma biennale forniture e servizi 2021 –
2022” - codice CUI S00221940364202000084;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione degli atti tecnici e amministrativi;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 Attività 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;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia
privata e attività produttive, Arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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 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 predisposto dal tecnico
incaricato dell’Ufficio Opere Idrauliche denominato “Servizi di Manutenzione Ordinaria canali di
competenza comunali – Anno 2021” posto agli atti del Settore (prot. n. 346649 / 2021) e composto
dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica, Atto di Cottimo, Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, DUVRI,
Planimetria;
che prevede una spesa complessiva di € 136.246,73 così suddivisa:
Servizi di Manutenzione Ordinaria canali di competenza comunali Anni 2021

A) Servizi

Quadro Economico

base gara

a) Servizi soggetti a ribasso d'asta

77.116,73

b) Manodopera

32.355,33

c) SubTotale Importo soggetto a ribasso (a+b)
d) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso

Totale A) importo Contratto a base di gara (c+d)

109.472,06
2.181,00

111.653,06

B) Somme a Disposizione
Oneri Iva 22% su Totale A) Lavori
Contributo ANAC

24.563,67
30,00

Assicurazione Progettista

,00

Imprevisti

,00

Totale B) Somme a Disposizione
Totale complessivo A) + B)

24.593,67
136.246,73

- di azzerare le prenotazioni di impegno n. 2021/9723, 2021/9724, 2022/1673, 2023/1174, assunte
al Cap. 14250/48 sugli anni 2021, 2022, 2023 con propria deliberazione n. 329/2021, rimettendo le
somme nella disponibilità del capitolo;
- di prenotare la spesa complessiva di € 136.246,73 sul capitolo 14250 art. 48 “Manutenzione
canali” - PdC 1.03.02.09.12, M/P 9/1 – del Bilancio 2021 - Tipo Fin. 1 “Mezzi Correnti”, (Cod.
SIOPE 1313);
- di dare altresì atto:
= che responsabile del procedimento è l'Ing. Loris Benedetti, Dirigente responsabile del Servizio
Ambiente;

= 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
Stante l’urgenza di dar corso all'esecuzione dei servizi;
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

