COMUNE DI MODENA
N. 285/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/06/2018
L’anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 11:20 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 285
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA STRADALI E
FERROVIARI, SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE, SOTTOPASSI E
STRADE LIMITROFE ANNO 2018 - CUP D94D18000020004 - RIAPPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO DI ACCORDO QUADRO E REVOCA DELIBERAZIONE N.
94/2018
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 94 del 17/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il
progetto esecutivo di accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria ponti, cavalcavia
stradali e ferroviari, sottopassi e strade limitrofe e sostituzione dei giunti di dilatazione – Anno
2018;
- che, con determinazione dirigenziale n. 572/2018, esecutiva dal 9/04/2018, si individuavano le
modalità di gara mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
Considerato:
- che il progetto è stato successivamente riconsiderato, valutando che, in base alle caratteristiche
oggettive e specifiche del contratto, per l'aggiudicazione il prezzo non possa essere considerato
l'unico parametro di riferimento, perché invece assumono rilevanza anche aspetti qualitativi, come,
ad esempio, l'organizzazione e il livello di specializzazione dell'impresa, la qualità dei materiali
impiegati e l'attenzione alle misure di sicurezza;
- che risulta opportuno modificare il quadro economico del contratto prevedendo, tra le somme a
disposizione, anche risorse destinate ad eventuali spostamenti di reti di servizi, quali, ad esempio,
tubi del gas, fibre ottiche, impianti elettrici, ecc.;
Vista la Relazione tecnica in data 05/06/2018, posta agli atti del Settore, che prevede per i
lavori sopra richiamati una spesa complessiva di € 740.000,00, secondo lo schema economico di
seguito specificato:
Capo A – Lavori a base d’appalto
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PONTI, CAVALCAVIA STRADALI E FERROVIARI, SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI
DILATAZIONE,
SOTTOPASSI E STRADE LIMITROFE
Norme per la riduzione del rischio sismico: verifica e censimento di ponti, cavalcavia stradali e
ferroviari, cavalca-tangenziali su tutto il territorio comunale
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
€ 582.000,00
(di cui € 175.000,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017)
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
Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A. 22%
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€ 10.000,00

€ 592.000,00
€ 130.240,00

Spese tecniche
Eventuali spostamenti sottoservizi Hera, Telecom,...
Spese di pubblicità e imprevisti
TASSA ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 0,00
€ 12.200,00
€ 4.815,00
€ 375,00
€ 370,00
€ 148.000,00

Totale generale dell'opera (Capo A+Capo B)

€ 740.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 05/06/2018 prot. 83062;
Dato atto:
- che al lavoro oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Codice Unico di Progetto, ai
sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: D94D18000020004;
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2018/2020 al n. 141.105.121 progressivo 2017/166, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nell’Elenco Annuale;
Ritenuto pertanto necessario riapprovare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di
aggiudicare il contratto di accordo quadro, migliorando la qualità degli interventi manutentivi da
realizzare;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, 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 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 riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto
esecutivo di accordo quadro relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ponti,
cavalcavia stradali e ferroviari, sostituzione dei giunti di dilatazione, sottopassi e strade limitrofe –
Anno 2018, per una spesa complessiva di € 740.000,00, avente il seguente quadro economico:
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Capo A – Lavori a base d’appalto
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PONTI, CAVALCAVIA STRADALI E FERROVIARI, SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI
DILATAZIONE,
SOTTOPASSI E STRADE LIMITROFE
Norme per la riduzione del rischio sismico: verifica e censimento di ponti, cavalcavia stradali e
ferroviari, cavalca-tangenziali su tutto il territorio comunale
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
€ 582.000,00
(di cui € 175.000,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017)
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
Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A. 22%
Spese tecniche
Eventuali spostamenti sottoservizi Hera, Telecom, ecc.
Spese di pubblicità e imprevisti
TASSA ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale generale dell'opera (Capo A+Capo B)

€ 10.000,00

€ 592.000,00
€ 130.240,00
€ 0,00
€ 12.200,00
€ 4.815,00
€ 375,00
€ 370,00
€ 148.000,00
€ 740.000,00

- di dare atto:
= che il progetto in oggetto, posto agli atti del Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione
urbana, è completo ed è composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•

relazione tecnica,
capitolato speciale d’appalto,
elenco prezzi unitari,
piano di sicurezza e coordinamento;

= che il Piano di sicurezza e coordinamento è stato predisposto dalla geometra Elisa Rialti, in
servizio presso il Settore Lavori pubblici Mobilità e Manutenzione urbana del Comune di Modena,
la quale svolgerà anche l’incarico di coordinatore dei lavori in sicurezza in fase di esecuzione;
= che l'accordo quadro sarà stipulato con un unico operatore e avrà durata di giorni 365;
= che responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;
- di revocare la propria deliberazione n. 94 del 17/03/2018;
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- di dare atto inoltre:
= che la spesa di € 740.000,00 trova copertura al capitolo 26500 del Piano Esecutivo di Gestione
2018 - P.P.I. 141.105.2849 - progressivo INT-2017-166-00-03, crono 2018/22 - Codice Opera OPP
2018/00034;
= che la copertura finanziaria di € 740.000,00 è costituita da entrate accertate e incassate, acc.to
2018/801 sul capitolo 4665 pdc 4.2.3.3.999 “Contributi agli investimenti da altre imprese”, cod. fin.
77, con propria deliberazione n. 481 del 30/08/2017;
= 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 eseguire i 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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA
STRADALI E FERROVIARI, SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE, SOTTOPASSI E
STRADE LIMITROFE ANNO 2018 - CUP D94D18000020004 - RIAPPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO DI ACCORDO QUADRO E REVOCA DELIBERAZIONE N. 94/2018
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1587/2018, 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.;

Modena li, 07/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA
STRADALI E FERROVIARI, SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE, SOTTOPASSI
E STRADE LIMITROFE ANNO 2018 - CUP D94D18000020004 - RIAPPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO DI ACCORDO QUADRO E REVOCA DELIBERAZIONE N. 94/2018

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1587/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA
STRADALI E FERROVIARI, SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE, SOTTOPASSI
E STRADE LIMITROFE ANNO 2018 - CUP D94D18000020004 - RIAPPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO DI ACCORDO QUADRO E REVOCA DELIBERAZIONE N. 94/2018
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1587/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 285 del 12/06/2018
OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI,
CAVALCAVIA STRADALI E FERROVIARI, SOSTITUZIONE DEI
GIUNTI DI DILATAZIONE, SOTTOPASSI E STRADE LIMITROFE
ANNO 2018 - CUP D94D18000020004 - RIAPPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO DI ACCORDO QUADRO E REVOCA
DELIBERAZIONE N. 94/2018
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/06/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 18/07/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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