COMUNE DI MODENA
N. 69/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 08/03/2022
L’anno 2022 il giorno 08 del mese di marzo alle ore 13:00 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' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 69
COSTRUZIONE NUOVO PONTE IN LOCALITÀ "PASSO DELL'UCCELLINO" E
OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SULLA VIA MORELLO IN
TERRITORIO DEI COMUNE DI MODENA E SOLIERA - CONVENZIONE FRA LA
PROVINCIA DI MODENA, IL COMUNE DI MODENA E IL COMUNE DI SOLIERA APPROVAZIONE PROPOSTA ADDENDUM PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI BAILEY
ESISTENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 4.12.2020 è stato approvato lo schema di
convenzione tra la Provincia di Modena, il Comune di Modena e il Comune di Soliera per la
realizzazione di un nuovo ponte in località “Passo dell'Uccellino” e opere stradali di miglioramento
puntuale sulla via Morello, nell’ambito della realizzazione della nuova viabilità di collegamento fra
la SS12 Abetone – Brennero e la SP413 Romana, funzionale alla razionalizzazione dei collegamenti
con l’Autostrada del Brennero;
- che, come stabilito dall'art. 3 della suddetta convenzione, sottoscritta dalle Parti in data 4 gennaio
2021:
= il Comune di Modena ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore stante la propria prevalenza
territoriale sulle opere oggetto di intervento, provvedendo all’aggiornamento dei propri strumenti
urbanistici, all’iter autorizzativo del progetto esecutivo dell’opera, ivi compresa la verifica e la
validazione dello stesso, all’acquisizione delle aree necessarie (ivi comprese, per effetto della
convenzione, quelle ricadenti in territorio del Comune di Soliera), all’appalto dei lavori, alla loro
realizzazione (ivi compresi, per effetto della convenzione, quelli ricadenti in territorio del Comune
di Soliera) e al loro collaudo;
= la Provincia di Modena ha assunto l'impegno di realizzare la progettazione esecutiva dei lavori
oggetto della convenzione di cui trattasi;
= il Comune di Soliera ha assunto l'impegno di provvedere all’aggiornamento dei propri strumenti
urbanistici e di garantire la piena collaborazione ai due sopraccitati Enti nello svolgimento delle
attività di competenza;
- che il finanziamento dell'opera è garantito dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile dell’Emilia-Romagna con propria Ordinanza n. 1 del 9 settembre 2020 ed
ammonta a € 3.000.000,00 che verranno introitati dal Comune di Modena;
- che il Comune di Modena provvederà a corrispondere alla Provincia di Modena il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e rendicontate per la redazione del progetto esecutivo fino alla
concorrenza massima di € 62.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva e di € 35.000,00
per l'effettuazione delle necessarie campagne di prove e laboratori sui materiali per un totale
massimo di € 97.000,00, secondo la ripartizione indicata all'art. 5 della convenzione;
- che alla suddetta opera è stato assegnato il seguente codice unico di progetto, ai sensi della Legge
n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: D31B20000510002;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 456 del 7.9.2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la spesa per l'affidamento delle indagini sulle strutture metalliche, delle verifiche
strutturali e della pulizia dei giunti dei due ponti tipo Bailey esistenti sul fiume Secchia, così come
richiesto dalla Provincia di Modena per poter procedere, qualora ne fosse stata ravvisata la
necessità, con la progettazione di opere necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino della
funzionalità degli stessi;
- che con determinazione dirigenziale n. 1905/2021, esecutiva dal 27.9.2021, il suddetto incarico è
stato affidato alla Società IIS Service S.r.l., con sede in Genova, Lungobisagno Istria n. 15;

Considerato:
- che a seguito dell'espletamento delle indagini e delle verifiche di cui sopra è emersa la necessità di
realizzare interventi di manutenzione ordinaria necessari per la messa in sicurezza delle strutture
metalliche dei due ponti tipo bailey a tre campate sul fiume Secchia esistenti, consistenti in nuove
saldature e/o riparazione di quelle esistenti e relativi controlli non distruttivi pre e post correlati alle
stesse;
- che i lavori di manutenzione anzidetti, computati dall'ufficio tecnico comunale, comportano una
spesa totale, comprensiva degli oneri di sicurezza ad essi afferenti, dei calcoli e verifica delle
saldature, delle certificazioni da produrre a fine intervento e di ogni altro onere necessario per
realizzare le stesse, pari ad € 130.386,88, IVA inclusa;
- che nell'ottica della stretta collaborazione tra gli Enti sottoscrittori della convenzione si è stabilito
di ripartire la suddetta spesa complessiva in ragione di un terzo in capo a ciascun Ente, come da
proposta di addendum alla convenzione di cui alla premessa;
- che la Provincia di Modena ha accettato la suddetta proposta di addendum, condividendone i
contenuti tecnici, con dichiarazione della Direttrice dell'Area Tecnica, ing. Annalisa Vita, posta agli
atti del Comune di Modena, prot. n. 48986 del 10.2.2022;
- che il Comune di Soliera ha provveduto ad approvare la suddetta proposta di addendum alla
convenzione con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 17.2.2022;
- che il Comune di Modena, in virtù di quanto stabilito dal documento di che trattasi, provvederà a
propria cura, ed anticipando la spesa complessiva, alla realizzazione degli interventi di cui sopra
ricorrendo ad un accordo quadro in essere, per la manutenzione ordinaria relative ad opere edili ed
impiantistiche;
Dato atto che la suddetta proposta di addendum non modifica la natura, nella sostanza e nei
contenuti, della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del
4.12.2020, trattandosi di opere necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino della funzionalità
dei ponti esistenti;
Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, approvare gli interventi di manutenzione
ordinaria necessari per la messa in sicurezza delle strutture metalliche dei due ponti tipo bailey a tre
campate sul fiume Secchia consistenti in nuove saldature e/o riparazione di quelle esistenti e relativi
controlli non distruttivi pre e post correlati alle stesse;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della
città, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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, gli
interventi di manutenzione ordinaria necessari per la messa in sicurezza delle strutture metalliche
dei due ponti tipo bailey a tre campate sul fiume Secchia consistenti in nuove saldature e/o
riparazione di quelle esistenti e relativi controlli non distruttivi pre e post correlati alle stesse;
2) di approvare la proposta di addendum alla convenzione approvata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 56 del 4.12.2020, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, dando atto che non ne modifica la natura, nella sostanza e nei contenuti, trattandosi di
opere necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino della funzionalità dei ponti esistenti;
3) di autorizzare la dott.ssa Valeria Meloncelli, Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, alla firma del presente addendum alla convenzione;
4) di dare atto:
- che la spesa totale necessaria per realizzare gli interventi di cui al punto 1), come determinata
dall'ufficio tecnico comunale, comprensiva degli oneri di sicurezza ad essi afferenti, delle
calcolazione relative alle saldature, delle certificazioni da produrre a fine intervento e di ogni altro
onere necessario per realizzare le stesse, è pari ad € 130.386,88, oneri IVA inclusi;
- che la suddetta spesa complessiva di € 130.386,88 sarà ripartita tra gli Enti sottoscrittori della
convenzione in premessa citata, in ragione di un terzo in capo a ciascun Ente, come da sopraccitata
proposta di addendum alla convenzione;
- che il Comune di Modena, in virtù di quanto stabilito dal documento di che trattasi, provvederà a
propria cura, ed anticipando la spesa complessiva, alla realizzazione degli interventi di cui sopra
ricorrendo ad un accordo quadro in essere per la manutenzione ordinaria relativa ad opere edili ed
impiantistiche;
- che la spesa di € 130.386,88 trova copertura al capitolo 2655 “Interventi urgenti ed indifferibili di
manutenzione su edifici comunali” del Bilancio triennale 2021-2023, anno 2022, sull'impegno
2022/2454 assunto con determinazione dirigenziale n. 2895/2021;
- che il Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri e, per gli interventi in oggetto,
trattandosi di lavori strutturali, il ruolo di direttore operativo è ricoperto dall'ing. Laurent Marini;
- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad accertare i contributi alla spesa
che la Provincia di Modena e il Comune di Soliera verseranno al Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di eseguire gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della funzionalità dei
due ponti sul fiume Secchia;
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

