COMUNE DI MODENA
N. 736/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 736
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI PISTA CICLABILE RELATIVO AL
TRATTO DI VIA EMILIA EST - (COMPLETAMENTO CRESPELLANI - POZZO) DA
CANDIDARE SULL'ASSE 4 AZIONE 4. R "SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE
NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE
ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARINGHUB" DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA
2014-2020 - CUP D97H17001100004

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il presente atto riguarda il progetto esecutivo relativo al completamento della riqualificazione
ciclabile in Via Emilia Est da Via Crespellani a Via Del Pozzo;
- che il progetto completa il collegamento della rete ciclabile esistente tra le dorsali nord-sud di Via
Ciro Menotti con quelle est-ovest su Via Emilia Est da Via del Pozzo verso la Tangenziale;
- che i criteri dimensionali e i materiali adottati sono i medesimi presi a modello nel tratto finora
eseguito da Via Ciro Menotti a Via Crespellani;
- che si intendono ridefinire gli ambiti della sezione stradale da attribuire alla mobilità
ciclopedonale, a quella veicolare, al trasporto pubblico e agli spazi complementari alla mobilità;
- che verrà garantita la sede minima ai pedoni costruendo i marciapiedi mancanti o inadeguati su
entrambi i lati e che la larghezza sarà pari a ml. 1,50;
- che la sede ciclabile pari a ml. 2,50 viene mantenuta su sede propria sul lato nord fino
all'intersezione est con Via Del Pozzo, delimitata da un cordolo di granito;
- che gli spazi di condivisione alle intersezioni, le piazzole di attesa e le aiuole di delimitazione
degli stalli per la sosta vengono pavimentati con cubetti di granito;
- che viene completato l'asse con l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, degli
impianti semaforici coinvolti, il rinnovo dell'illuminazione pubblica in collaborazione con Hera
Luce che fornirà i nuovi pali e con la sistemazione dell'arredo urbano necessario a presidiare la
fruibilità dei vari ambiti: portabici e dissuasori nei punti essenziali;
Dato pertanto atto che è ora necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo
relativo al tratto di pista ciclabile denominato Emilia Est (completamento Crespellani - Pozzo),
come sopra dettagliato;
Considerato:
- che il suddetto intervento rientra tra quelli di un più ampio progetto di realizzazione di
infrastrutture per la mobilità sostenibile, in corso di candidatura per il finanziamento sull’asse 4
Azione 4.6.4 del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, che prevede un sostegno finanziario per
la realizzazione di piste ciclabili, zone 30, opere di moderazione del traffico, riqualificazione delle
fermate, miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza viaria dei centri urbani;
- che, pur rientrando nel suddetto progetto, le risorse per il suddetto investimento sono tutte
autofinanziate;
Considerato inoltre:
- che il progetto esecutivo, posto, insieme alla relazione tecnica, agli atti del Settore Lavori
Pubblici, Patrimonio e Manutenzione urbana, prevede una spesa complessiva di € 350.000,00 come
da quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Lavori soggetti a ribasso (di cui E. 63.403,06 per costo della manodopera – art.
23 c. 16 Dlgs 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017))

273.048,96

Oneri specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del
Piano di Sicurezza Dlgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

5.460,97

Totale lavori (Capo A

278.509,93

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22% sui lavori Capo A

61.272,18

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 Dlgs 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al comma 3 e 20 % da destinare al
Fondo innovazione di cui al comma 4

4.456,16

Spese per pubblicità, incarichi professionali, imprevisti ecc.

4.222,69

Spese per contributo ANAC

225,00

Spese per assicurazioni art.. 24 Dlgs 50/2016

200,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 Dlgs 50/2016
Totale generale dell'opera (Capo A +Capo B)

70.376,03
1.114,04
350.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 05/12/2017 Prot. 184512/2017
redatto ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016, posto agli atti del Settore;
Dato atto:
- che a tale progetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP D97H17001100004 ai sensi
della Legge 144/1999 e successive Deliberazioni CIPE;
- che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici, al
regolamento edilizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche, nonché di quelle in materia di sicurezza;
- che ai sensi dell'art. 113 commi 3 e 4 del Dlgs 50/2016 il Fondo risorse finanziarie per gli
incentivi e il Fondo innovazione relativi all'opera in oggetto sarà impegnato dopo l'approvazione
dell'apposito Regolamento previsto dall'art. 113 comma 3 del Dlgs 50/2016;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Dlgs
78/2009;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello
Spazio Pubblico Arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'atto di delega del Dirigente del Settore lavori
Pubblici Patrimonio e Manutenzione Urbana Ing. Nabil El Ahmediè prot. 162757 del 30/10/2017;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e
riqualificazioni dello spazio pubblico 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Acquisito il Visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici Patrimonio
e Manutenzione Urbana Ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell''art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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 posto agli atti del Settore
lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione urbana, relativo ai lavori di completamento della
riqualificazione ciclabile in Via Emilia est da Via Crespellani a Via Del Pozzo per un importo
complessivo di € 350.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Lavori soggetti a ribasso (di cui E. 63.403,06 per costo della manodopera – art.
23 c. 16 Dlgs 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017))

273.048,96

Oneri specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del
Piano di Sicurezza Dlgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

5.460,97

Totale lavori (Capo A

278.509,93

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22% sui lavori Capo A

61.272,18

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 Dlgs 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al comma 3 e 20 % da destinare al
Fondo innovazione di cui al comma 4

4.456,16

Spese per pubblicità, incarichi professionali, imprevisti ecc.

4.222,69

Spese per contributo ANAC

225,00

Spese per assicurazioni art.. 24 Dlgs 50/2016

200,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 Dlgs 50/2016
Totale generale dell'opera (Capo A +Capo B)

70.376,03
1.114,04
350.000,00

- di dare atto che il progetto è completo e posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana e composto dei seguenti elaborati:
Tav A Relazione Tecnica - Elenco elaborati - Quadro Economico
Tav B Elenco Prezzi Unitari
Tav C Computo metrico estimativo

Tav D Capitolato Speciale di appalto
Tav 1 Stato di fatto - rilievo
Tav 2 Stato di fatto - reti
Tav 3 Stato di progetto
Tav 4 Stato di progetto reti
Tav 5 Stato di progetto segnaletica
Tav 6 Piano di Sicurezza e coordinamento
- di dare atto inoltre:
= che con successiva Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Dlgs 50/2016
e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si provvederà a individuare le modalità di scelta del contraente;
= che il Responsabile Unico del procedimento dei lavori, ai sensi della L. 241/90 e s.m. e del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m. e ii., è l'arch. Alessio Ascari;
= che la spesa di € 348.885,96 trova copertura al Capitolo 21706 del Peg 2017 - PPI 141.106.2970,
intervento 2017/130-00 crono 2017/249, CUP D97H17001100004;
= che la spesa di € 350.000,00 è costituita da entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017 a titolo
di recupero di contributi di terzi destinati a progetti anticipatamente finanziati al 100% dal Comune,
riferimento acc.ti 2017/2480-2017/2481-2017/2482 sul capitolo 4333, cod fin 99, previo storno dal
cap. 4600;
= che la spesa pari a € 344.429,80 del crono 2017/249, non sarà esigibile fino all’anno 2018,
pertanto è da reimputare entrata e spesa all’esercizio finanziario 2018 con le conseguenti variazioni
di bilancio e di cassa;
= che ai sensi dell'art. 113 commi 3 e 4 del Dlgs 50/2016 il Fondo risorse finanziarie per gli
incentivi (pari ad € 4.456,16) e il Fondo innovazione (pari ad € 1.114,04) relativi all'opera in
oggetto sarà impegnato dopo l'approvazione dell'apposito Regolamento previsto dall'art. 113
comma 3 del Dlgs 50/2016;
= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al Tesoriere.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

