COMUNE DI MODENA
N. 769/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2021
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre 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 in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 769
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI
PLURIENNALI
DI
GESTIONE
E
MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE STRADALE COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRADE ANNO 2021 - 2° STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - V
CONTRATTO APPLICATIVO - CUP D97H21007950004

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 805 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava il progetto esecutivo di Accordo quadro, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori e dei servizi pluriennali di gestione e manutenzione del patrimonio
infrastrutturale stradale comunale, relativo al biennio 01/09/2021 - 31/08/2023, per un valore
complessivo pari a € 12.066.727,00, di cui € 2.066.727,00 relativi al primo contratto applicativo
avente ad oggetto le prestazioni di manutenzione ordinaria e del servizio sgombero neve ed
€ 10.000.000,00 relativi agli eventuali contratti applicativi di manutenzione straordinaria da
approvare e stipulare nel corso di validità dell’accordo, compatibilmente con le risorse finanziarie a
disposizione dell’Amministrazione, precisando che a tale valore potranno essere aggiunti gli importi
di eventuali contratti applicativi derivanti da eventi nevosi;
- che con determinazione Dirigenziale n. 568, esecutiva dal 16/04/2021, si è stabilito di procedere
all'affidamento dell'Accordo quadro suddetto mediante procedura aperta telematica, gestita
attraverso il sistema SATER dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione
Emilia Romagna, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, per
l'importo a base di gara per un valore complessivo presunto pari a € 9.584.000,00;
- che con determinazione Dirigenziale n. 1612/2021 esecutiva dal 18/08/2021 l'Accordo quadro di
cui sopra è stato aggiudicato al RTI costituito da:
•
•
•
•
•

CONSORZIO STABILE MODENESE Società Consortile per Azioni, con sede a Modena in
Via Giardini n. 1305 - C.F. e P.IVA 03126320369 (capogruppo/mandataria)
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc. Coop., con sede a Modena in Via
Malavolti n. 33 - C.F. e P.IVA 00916510365 (mandante)
CONSORZIO INNOVA Soc. Coop., con sede a Bologna in Via Giovanni Papini n. 18 – C.F.
e P.IVA 03539261200 (mandante)
CAV. EMILIO GIOVETTI S.r.l., con sede a Modena in Strada Vignolese n. 1629 – C.F. e
P.IVA 02180170363 (mandante)
CONSORZIO APIMA MODENESE Soc. Coop. a r.l., con sede a Modena in Viale del
Mercato n. 6 – C.F. e P.IVA 03972920361 (mandante),

per un valore complessivo presunto pari a netti € 9.334.925,72, (corrispondente all'applicazione del
ribasso offerto del 2,73% sull'importo dei lavori/servizi a base di gara) di cui € 8.874.525,72 per
lavori/servizi ed € 460.400,00 per Oneri Specifici dovuti all'appaltatore per l'adeguamento alle
disposizioni del Piano di Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), oltre ad oneri IVA al 22%, per l'importo di
€ 2.053.683,66 e quindi per complessivi € 11.388.609,38;
- che è stato stipulato il contratto normativo Rep. 85773 del 30/09/2021 per il valore massimo
dell'accordo quadro stimato in netti € 9.334.925,72, oltre ad oneri IVA ed il primo contratto
applicativo relativo agli interventi di lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio
infrastrutturale stradale del Comune di Modena, alle prestazioni a canone fisso per il servizio di
sgombero neve e spargimento sale, per l'importo netto contrattuale di € 1.542.405,72 oltre ad oneri
IVA;

Considerato:
- che sulla base delle risorse disponibili, i tecnici del Settore Lavori pubblici e manutenzione della
città hanno provveduto alla redazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione
delle strade anno 2021 - 2° stralcio, nell'ambito dell'Accordo quadro di cui sopra, per un importo
complessivo di € 1.000.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:
CAPO A – Lavori
ACCORDO QUADRO LAVORI E SERVIZI PLURIENNALI DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE COMUNALE –
INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE 2° STRALCIO - V CONTRATTO APPLICATIVO
Importo lavori già ribassato del 2,73% (opere di manutenzione) di cui €
104.519,25 relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23, comma 16 del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017

€ 772.500,00

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 (opere di manutenzione)

€ 41.946,75

TOTALE CAPO A

€ 814.446,75
CAPO B – Somme a disposizione dell'Amministrazione

Oneri IVA 22%
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (__ % su capo A): 80% da
destinare al fondo per le funzioni tecniche
Spese tecniche per Coordinatore in fase di esecuzione
Contributo ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti
TOTALE CAPO B
TOTALE (CAPO A + CAPO B)
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (__ % su capo A): 20% da
destinare al fondo per l'innovazione
TOTALE GENERALE DELL'OPERA

€ 179.178,29
€ 0,00
€ 4.546,33
€ 375,00
€ 0,00
€ 1.453,63
€ 185.553,25
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00

- che, come previsto nei documenti di gara e nel contratto normativo, le prestazioni relative ai
successivi contratti applicativi sono affidate direttamente, senza avviare un nuovo confronto
competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'Appaltatore,
secondo le modalità di esecuzione previste nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica
dell'Appaltatore stesso;
- che l'importo dei lavori di cui al suddetto quadro economico, come risulta dal computo metrico
estimativo, è al netto del ribasso d'asta del 2,73% offerto in sede di gara dal suddetto
Raggruppamento;

- che, come meglio indicato nella Relazione tecnica illustrativa, il progetto prevede una serie di
interventi mirati al ripristino della sicurezza della circolazione e del pubblico passaggio in alcune
arterie cittadine sia urbane che extraurbane nei quattro quartieri in cui è divisa la città, con priorità
data alle dorsali di collegamento interessate anche dal trasporto pubblico locale;
- che le lavorazioni previste sono essenzialmente la fresatura e posa di nuovo tappeto di usura
previa sistemazione di cordoli, realizzazione di abbattimento di barriere architettoniche, sostituzione
o rimessa in quota di chiusini e caditoie e in particolare le strade interessate oggetto di questo
stralcio operativo sono le seguenti: Via Forlì - Via F.lli Rosselli - Via Monte Kosica (compreso
rotatoria) - Via Crispi - Rotatoria Natale Bruni - Via Berengario - Via Fontanelli - Via Cucchiari
(tratto Via Vignolese-Piazzale Manzoni) - Via Piave - Via Emilia Est (tratti Via Crespellani-Via del
Pozzo e Via di Capua-Via Capilupi) - Viale Corassori - Via D'Avia sud - Via Campagna - Via
Nonantolana;
Dato atto che il quadro economico prevede la somma di € 4.546,33 relativa alle spese
tecniche per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il cui incarico è stato affidato con
determinazione Dirigenziale n. 2981/2021, esecutiva dal 21/12/2021;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di approvare il progetto esecutivo relativo agli
interventi di manutenzione delle strade - 2° stralcio, nell'ambito dell'Accordo quadro dei lavori e dei
servizi pluriennali di gestione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale comunale e
stipulare con il suddetto Raggruppamento il 5° contratto applicativo;
Dato atto inoltre:
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2021/2023 al n. progressivo 2021165-00-02, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nell’Elenco Annuale, CUI
L00221940364202100165;
- 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: D97H21007950004;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la 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 manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
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, il progetto esecutivo, posto agli atti al prot.
n. 399352/2021, relativo agli interventi di manutenzione delle strade anno 2021 - 2° stralcio,
nell'ambito dell'Accordo quadro dei lavori e dei servizi pluriennali di gestione e manutenzione del
patrimonio infrastrutturale stradale comunale e stipulare con il sottoindicato Raggruppamento,
aggiudicatario dei lavori, il 5° contratto applicativo;
2) di approvare il quadro economico di progetto per una spesa complessiva di € 1.000.000,00, così
suddiviso, dando atto che l'importo dei lavori, è al netto del ribasso d'asta del 2,73% offerto in sede
di gara dal Raggruppamento aggiudicatario:
CAPO A – Lavori
ACCORDO QUADRO LAVORI E SERVIZI PLURIENNALI DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE COMUNALE –
INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE 2° STRALCIO - V CONTRATTO APPLICATIVO
Importo lavori già ribassato del 2,73% (opere di manutenzione) di cui €
104.519,25 relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23, comma 16 del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017

€ 772.500,00

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 (opere di manutenzione)

€ 41.946,75

TOTALE CAPO A

€ 814.446,75
CAPO B – Somme a disposizione dell'Amministrazione

Oneri IVA 22%
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (__ % su capo A): 80% da
destinare al fondo per le funzioni tecniche
Spese tecniche per Coordinatore in fase di esecuzione
Contributo ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti
TOTALE CAPO B
TOTALE (CAPO A + CAPO B)
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (__ % su capo A): 20% da
destinare al fondo per l'innovazione
TOTALE GENERALE DELL'OPERA

€ 179.178,29
€ 0,00
€ 4.546,33
€ 375,00
€ 0,00
€ 1.453,63
€ 185.553,25
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00

3) di stipulare con il Raggruppamento di imprese costituito da:
•
•
•
•
•

CONSORZIO STABILE MODENESE Società Consortile per Azioni, con sede a Modena in
Via Giardini n. 1305 - C.F. e P.IVA 03126320369 (capogruppo/mandataria)
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc. Coop., con sede a Modena in Via
Malavolti n. 33 - C.F. e P.IVA 00916510365 (mandante)
CONSORZIO INNOVA Soc. Coop., con sede a Bologna in Via Giovanni Papini n. 18 –
C.F. e P.IVA 03539261200 (mandante)
CAV. EMILIO GIOVETTI S.r.l., con sede a Modena in Strada Vignolese n. 1629 – C.F. e
P.IVA 02180170363 (mandante)
CONSORZIO APIMA MODENESE Soc. Coop. a r.l., con sede a Modena in Viale del
Mercato n. 6 – C.F. e P.IVA 03972920361 (mandante),

il 5° contratto applicativo dell'importo di € 814.446,75 di cui € 41.946,75 per oneri specifici per il
Piano di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), oltre a oneri IVA al 22%;
4) di dare atto:
- che il 5° contratto applicativo, così come indicato nella documentazione di gara e nel contratto
normativo richiamato in premessa, sarà stipulato in forma di scrittura privata;
- che il Responsabile del procedimento è l'arch. Alessio Ascari, come da atto di nomina prot.
342046/2021 del 09/11/2021;
- che la spesa di € 1.000.000,00 trova copertura al capitolo 21638/0 "Acquisizione, manutenzione
straordinaria, ristrutturazione di beni immobili" del PEG 2021 - INT-2021-165-00-02, Codice Opera
OPP2021/00055 - CUP D97H21007950004;
- che la suddetta spesa di € 1.000.000,00 non sarà esigibile nell'anno 2021, pertanto è da reimputare
al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all'esercizio finanziario 2022, con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
- che la copertura finanziaria di € 1.000.000,00 è costituita da entrate accertate e riscosse
nell’esercizio 2021 sul capitolo 4750/0 PDC 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11;
- che con successiva determinazione Dirigenziale si provvederà all'impegno della spesa.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

