COMUNE DI MODENA
N. 307/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2018
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:15 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

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 307
STADIO A. BRAGLIA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO E
DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO ZELOCCHI - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che lo Stadio A. Braglia è rientrato in gestione all'Amministrazione comunale
dopo la revoca della concessione al Modena Football Club, approvata con la propria deliberazione
n. 456 del 3 agosto 2017;
Considerato:
- che pertanto, per garantire la funzionalità del medesimo Stadio, il cui manto erboso e il cui fondo
furono rifatti nell'anno 2016, si rende necessario provvedere ad alcuni lavori di manutenzione;
- che si rendono necessarie in particolare una serie di attività: sfalcio, concimazione calibrata,
aerazione superficiale e bucature, trattamenti anticrittogamici e antiparassitari, trattamenti
diserbanti-antigerminanti, trasemine, pratiche agronomiche varie e lavori sull'impianto d'irrigazione
del campo da gioco Zelocchi;
Visto che i tecnici del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana hanno
provveduto alla redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori sopra indicati, che
sono meglio specificati nella relativa relazione tecnica, progetto che prevede il quadro economico di
seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
STADIO A. BRAGLIA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO
ERBOSO E DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO ZELOCCHI
Capo A- Lavori a base di appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta di cui 13.000,00 € relativi al costo della
manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lvo 50/2016, come modificato
dal D.l.vo 56/2017
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta (Capo A)
Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere IVA 22%
Imprevisti
Tassa AVCP
Totale assicurazione art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Totale generale dell'opera

€ 32.500,00
€ 32.500,00
€ 7.150,00

€ 100,00
€ 7.250,00
€ 39.750,00
€ 39.750,00

Dato atto:
- che il progetto di cui trattasi è conforme alle normative tecniche, urbanistiche, edilizie ed igienicosanitarie vigenti;
- che, come previsto nella relazione tecnica del progetto sopracitato, i trattamenti fitosanitari e
diserbanti verranno svolti solo nel rispetto della normativa Vigente: Direttiva Europea 99/45, PAN
sui prodotti fitosanitari e Regionali, secondo le linee guide ministeriali per la gestione del verde

urbano, Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e Allegato al verbale del CTS del 23
febbraio 2017.
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di
provvedere alla manutenzione del manto erboso e dell'impianto di irrigazione del Campo Zelocchi
dello stadio Braglia, rientrato in gestione all'Amministrazione comunale dopo la revoca della
concessione al Modena Football Club;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana ing Nabil El Ahmadiè, 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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori relativi allo
Stadio A.Braglia, di manutenzione del manto erboso e dell'impianto di irrigazione del Campo
Zelocchi, progetto composto da:
•
•
•
•
•

relazione tecnica,
quadro economico,
capitolato speciale d’appalto,
cronoprogramma,
quadro interventi

documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana
- di approvare il quadro economico del progetto, per una spesa complessiva di Euro 39.750,00, così
suddivisa:

STADIO A. BRAGLIA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO
ERBOSO E DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO ZELOCCHI
Capo A- Lavori a base di appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta di cui relativi 13.000,00 € relativi al costo

della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lvo 50/2016, come
modificato dal D.l.vo 56/2017
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta (Capo A)
€ 32.500,00
Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
€ 32.500,00
Onere IVA 22%
€ 7.150,00
Imprevisti
Tassa AVCP
Totale assicurazione art. 24 D.Lgs. 50/2016
€ 100,00
Totale somme a disposizione (capo B)
€ 7.250,00
Totale (Capo A + Capo B)
€ 39.750,00
Totale generale dell'opera
€ 39.750,00
- di subimpegnare la spesa di € 39.750,00 sulla prenotazione di impegno 2018/1274, assunta con
deliberazione della Giunta comunale n. 456 del 03/08/2017, al capitolo 15145 art. 76 del PEG 2018,
vista l'autorizzazione del Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili in data 31/05/2018, posta agli
atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana;
- di dare atto:
= che responsabile del procedimento è il geo. Roberto Pieri;
= 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

