COMUNE DI MODENA
N. 741/2017 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. 741
PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
- CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA - REALIZZAZIONE DI UN ARGINE
ARTIFICIALE PER UTILIZZO FORMATIVO-ADDESTRATIVO - CUP D92B16000050006
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 318 / 2016 si è:
= approvata la partecipazione del Comune di Modena alla possibilità di finanziamento regionale
“Approvazione del programma degli interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione
civile. Annualità 2015” - deliberazione di Giunta Regionale n. 1926 del 24/11/2015;
= approvato, a tal fine, in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione di un argine
artificiale per utilizzo formativo/addestrativo, per una spesa complessiva di € 6.000,00;
- che con lettere prot. n. 97729 / 2016 e n. 99115 / 2016 si è provveduto a trasmettere alla Regione
gli atti e gli elaborati suddetti;
- che la Regione Emilia-Romagna con lettera ns. prot. 105617 / 2016 ha comunicato la conferma
del finanziamento concesso con propria deliberazione 1926/2015 e atto dirigenziale 1152/2015;
- che la Regione Emilia-Romagna con lettera ns. prot. 122068 del 09.08.2017 ha ridefinito il
termine per predisporre gli atti necessari per la consegna dei lavori relativi al finanziamento
concesso dal 13/07/2017 alla data del 31/12/2017;
Considerato:
- che il tecnico del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana, referente, ha
predisposto il progetto esecutivo, posto agli atti del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e
Sicurezza del territorio , e composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Computo Metrico Estimativo;
Elenco Prezzi Unitari;
Planimetria – Tavola n. 1;

- che il progetto prevede una spesa complessiva di € 7.500,00 così suddivisa:

Realizzazione di un argine artificiale per utilizzo formativo-addestrativo presso
il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile Località Marzagli Nuova Base d'asta
Importo
lavori
di cui € 900,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23, comma
16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)

5.869,20
0,00

Importo a base di gara

5.869,20

Somme a disposizione
Oneri IVA

22 %

Accantonamento
art.
113
2% su Capo A, pari a 117,38 di cui:

1.291,22
D.L.vo

50/2016

80% da destinare al fondo per la progettazione e

93,90

20% da destinare al fondo per l'innovazione

23,48

Assicurazione del Progettista (art. 24 D.Lgs. 50/2016)
Arrotondamento

200,00
22,20

Totale Somme a disposizione

1.630,80

Totale complessivo

7.500,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 07.12.2017 - Prot. 186165 del 07.12.2017
posto agli atti del Settore Ambiente;
Considerato inoltre:
- che tale progetto consiste in opere di movimento terra per la realizzazione di un argine artificiale
presso il Centro Unificato Provinciale di protezione Civile di Marzaglia tale da consentire la
formazione e l'addestramento dei volontari delle Associazioni iscritte alla Consulta Provinciale, in
modo da riprodurre, nella maniera più realistica possibile, un ambito fondamentale quale
l'intervento in campo idraulico;
- che la struttura si propone di ricreare in maniera verosimile un argine di tipologia definibile
“classica” per le zone della Provincia di Modena ed a progetto ultimato potrà ospitare
contemporaneamente 3 diversi scenari quali il varo di un telone, la realizzazione di un soprassoglio
e di una coronella simulandone anche lo svolgimento della criticità;
Dato atto:
- che la spesa relativa alla realizzazione dell'intervento, pari a complessivi € 7.500,00, sarà
finanziata dalla Regione Emilia-Romagna per € 6.000,00;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il CUP “D92B16000050006” ai
sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2017/2019 al n. 141.110.2959 progressivo 2017 / 85;
- che la presente opera non darà luogo ad oneri indotti di gestione ai sensi dell’art. 200 del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione degli atti tecnici e amministrativi;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Mobilità e Sicurezza del territorio, Arch. Fabrizio Lugli, 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, 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 il progetto esecutivo denominato “Realizzazione di un argine artificiale per utilizzo
formativo-addestrativo presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile Località
Marzagli Nuova”, posto agli atti del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del
territorio, e composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Computo Metrico Estimativo;
Elenco Prezzi Unitari;
Planimetria – Tavola n. 1;

che prevede una spesa complessiva di € 7.500,00 così suddivisa:

Realizzazione di un argine artificiale per utilizzo formativo-addestrativo presso
il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile Località Marzagli Nuova Base d'asta
Importo
lavori
di cui € 900,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23, comma
16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)

5.869,20
0,00

Importo a base di gara

5.869,20

Somme a disposizione
Oneri IVA

22 %

Accantonamento
art.
113
2% su Capo A, pari a 117,38 di cui:

1.291,22
D.L.vo

50/2016

80% da destinare al fondo per la progettazione e

93,90

20% da destinare al fondo per l'innovazione

23,48

Assicurazione del Progettista (art. 24 D.Lgs. 50/2016)
Arrotondamento

200,00
22,20

Totale Somme a disposizione

1.630,80

Totale complessivo

7.500,00

- di dare atto che la spesa complessiva di € 7.500,00, verrà impegnata al Cap. 24314 “Opere ed
interventi nel campo della protezione civile” - del PEG 2017 - P.P.I. 141.110.2959 - progressivo
2017-085-00, crono 2017/250, CUP “D92B16000050006”, come segue:

Ripartizione Crono / Impegni
Cap.
24314
“OPERE
ED
INTERVENTI
NEL
CAMPO
DELLA PROTEZIONE CIVILE”
Lavori

€

Anno /
Subcrono

Crono

/
Anno / Impegno

5.869,20

Oneri IVA

22 %

1.291,22

80% da destinare al fondo per la
progettazione
Accantonamento art. 113 D.L.vo
50/2016

93,90

20% da destinare al fondo per
l'innovazione
Accantonamento art. 113 D.L.vo
50/2016

23,48

Assicurazione del Progettista (art.
24 D.Lgs. 50/2016)

200,00

Arrotondamento

22,20

Totale complessivo

7.500,00

- di dare atto:
= che la somma di € 7.500,00 è finanziata come segue:
•

•

per € 6.000,00 finanziamento della Regione Emilia Romagna – stanziato con delibera di Giunta
Regionale n. 1926/2015 e atto dirigenziale n. 1152/2015 - da accertarsi al Cap. 4589
“Contributo della regione per interventi inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente” accertamento 2017/2490, c.f. 72 – C.Fn Contr. Regioni Parte Capitale;
per € 1.500,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2017 sul capitolo 4482/0, cod. fin.
14, PDC 4.4.1.10.1 “Alienazione di diritti reali”;

= che ai sensi dell'art. 113 commi 3 e 4 del Dlgs 50/2016 il fondo risorse finanziarie per gli incentivi
pari a € 93,00 e il fondo innovazione pari a € 23,48 relativi all'opera in oggetto sarà impegnato dopo
l’approvazione dell’apposito regolamento previsto dall’art. 113 commi 3 del Dlgs 50/2016,
modificato con modificato con disposizioni e integrazioni correttive con successivo D. Lgs. n. 56
del 19/04/2017"
= che la spesa, pari ad € 7.383,52, non sarà esigibile fino all'anno 2018, pertanto si reimputa con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, come segue:
•
•

€ 6.000,00 all'esercizio 2018 sia contributo che spesa
€ 1.383,52 al correlato fondo pluriennale vincolato 2017

= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al Tesoriere;
= che responsabile del procedimento è l'Arch. Fabrizio Lugli;
= 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 ai lavori;
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

