COMUNE DI MODENA
N. 291/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/06/2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Pinelli, Luca' Morandi e Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 291
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLE
STRADE
COMUNALI,
DEI
MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - RIQUALIFICAZIONE DI CORSO
CANALCHIARO (TRATTO VIA DELLA VITE - VIA DEI SERVI) E
RIPAVIMENTAZIONE VIA SANT'ORSOLA (TRATTO VIA SGARZERIA - VIA
GANACETO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CUP
D97H22001670001

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nell'ambito del più ampio “Protocollo di intesa per l'attuazione del Piano di riqualificazione
degli spazi pubblici del centro storico di Modena”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 65 del 3.12.2012 e finalizzato alla valorizzazione storico-culturale degli spazi urbani, si ritiene
prioritario procedere alla riqualificazione di un tratto di Corso Canalchiaro (Via della Vite – Via dei
Servi) e alla ripavimentazione di un tratto di Via Sant'Orsola (Via Sgarzeria – Via Ganaceto), in
continuità con gli interventi effettuati negli anni precedenti;
- che gli interventi da eseguire nel suddetto tratto di Corso Canalchiaro consistono:
•
•
•
•

nell'esecuzione di un lastricato di selce nella parte centrale;
nella posa del ciottolo di fiume, recuperato in parte dalla vecchia pavimentazione sotto
l'attuale asfalto;
nel rifacimento di tratti di fognoli e nella conseguente sostituzione con nuove tubazioni in
pvc e caditoie in ghisa a rosone per la raccolta del regolare deflusso delle acque piovane;
nel rinnovo di alcuni servizi gas-acqua e rete elettrica a carico di Hera;

- che gli interventi da eseguire nel suddetto tratto di Via Sant'Orsola consistono:
•
•
•
•

nella doppia scarificazione dell'asfalto con recupero della pavimentazione in ciottoli
esistente sotto la pavimentazione obsoleta;
nella sostituzione di alcuni pozzetti d'ispezione fognature;
nella predisposizione di tratti di polifore per impianti IP;
nel consolidamento della fondazione stradale con misto cementato e successiva asfaltatura;

- 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:
Capo A – Lavori a base d’appalto
Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 34.500,00 relativi al costo della manodopera, previsto dall’art. 23,
comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

€ 146.000,00

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

€ 3.400,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 149.400,00

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

€ 32.868,00

Spese tecniche, di pubblicità, arredo urbano, acquisto materiale lapideo,
imprevisti, assistenza archeologica

€ 47.602,00

Contributo ANAC

€ 30,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 100,00
€ 80.600,00

Totale (Capo A + Capo B)

€ 230.000,00

Totale generale dell'opera

€ 230.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 14/06/2022, posto agli atti al
Prot. n. 212445;
Dato atto:
- che, con decreto del Ministero dell'Interno, adottato in data 14 gennaio 2022, recante
“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano”, è prevista l'erogazione di un
finanziamento nella misura di 230.000 euro a ciascun comune con popolazione compresa tra
100.001 e 250.000 abitanti;
- che, pertanto, il Comune di Modena rientra tra i destinatari del suddetto finanziamento;
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2022-2024 al n. progressivo 2022049-00-04, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e nell’Elenco Annuale;
- 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 D97H22001670001;
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di
completare al più presto la riqualificazione di Corso Canalchiaro (tratto Via della Vite – Via dei
Servi) e del tratto di Via Sant'Orsola tra Via Sgarzeria e Via Ganaceto;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l'atto di delega per congedo ordinario Prot. 202930 del 06/06/2022 con il quale l'ing.
Gianluca Perri, Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città
incarica l'arch. Alessio Ascari, Dirigente del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Storica di
svolgere le funzioni di direzione delle attività di emanazione degli atti e di stipula contratti relativi
al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città dal 17 giugno 2022 al 22 giugno 2022
compreso;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed
Edilizia Storica, arch. Alessio Ascari, 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 che vista l'assenza del Dirigente del Settore, si considera superata la sottoscrizione
del visto di congruità ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 323908 del 04.11.2019;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione, composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica,
Capitolato speciale d’appalto,
Elenco prezzi unitari,
Computo metrico estimativo,
Cronoprogramma dei lavori
Elaborati grafici ( n. 2 tavole)
Piano di sicurezza e coordinamento

documentazione tutta posta agli atti al Prot. n. 209772/2022;
2) di approvare il quadro economico di progetto riportato in premessa, per una spesa complessiva di
€ 230.000,00, così suddivisa:
Capo A – Lavori a base d’appalto
Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 34.500,00 relativi al costo della manodopera, previsto dall’art. 23, comma
16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

€ 146.000,00

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

€ 3.400,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 149.400,00

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

€ 32.868,00

Spese tecniche, di pubblicità, arredo urbano, acquisto materiale lapideo,
imprevisti, assistenza archeologica
Contributo ANAC

€ 47.602,00
€ 30,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 100,00
€ 80.600,00

Totale (Capo A + Capo B)

€ 230.000,00

Totale generale dell'opera

€ 230.000,00

3) di dare atto:
- che il Piano di sicurezza e coordinamento è stato predisposto dalla Geom. Elisa Rialti, in servizio
presso il Settore Lavori pubblici e manutenzione della città del Comune di Modena, la quale
svolgerà anche l’incarico di coordinatore dei lavori in sicurezza in fase di esecuzione;
- che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Emiliano Alberto Righi, come da atto di nomina al
Prot. n. 209730/2022;
- che la spesa di € 230.000,00 trova copertura al capitolo 21638 del PEG 2022 - progressivo 2022049-00-04, crono 2022/422 - CUP D97H22001670001- Codice Opera OPP 2022/00006;
- che la copertura finanziaria di € 230.000,00 è costituita da entrate derivanti da contributo
ministeriale accertato nell'esercizio 2022 sul capitolo 4575/0 P.d.c. 4.2.1.1.0 “Contributi agli
investimenti da Amministrazioni Centrali” cod. fin. 71 accertamento 2022/1732 finanziamento
202200102;
- che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, si
provvederà ad individuare le modalità di scelta del contraente.

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 favorevoli 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

