COMUNE DI MODENA
N. 628/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2019
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 11:25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari L.C., Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 628
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AREA
DESTINATA AL NUOVO ARCHIVIO DI VIA CAVAZZA - PRIMO STRALCIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena intende costruire un nuovo archivio in via Cavazza e, a tal fine, si rende
necessaria la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nell'area ad esso destinata;
- che il progetto di tale opere prevede un livellamento generale dell'area da eseguirsi con mezzi
meccanici, mediante apporto di terreno vegetale per uno spessore medio di 50 cm. su una superficie
di mq. 11.204,00 e pertanto per complessivi 5.602,00 mc.;
- che con propria deliberazione n. 231 del 3/5/2017 è stato approvato il progetto esecutivo in linea
tecnica relativo agli interventi di “Abitare sociale e del centro diurno per disabili nel lotto 5b del
comparto Ex Mercato Bestiame” e che, in particolare, la voce del computo metrico
A01.00.009/009a prevede il trasporto, compreso lo spandimento e il livellamento del materiale
proveniente da lavori di movimento terra;
- che il terreno vegetale sarà proveniente da lavorazioni di scavo del cantiere “Palazzina di “Abitare
sociale” relativo ai lavori sopraindicati, nel comparto dell’ex mercato Bestiame di Modena”, munito
delle necessarie caratteristiche di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale “con
limiti di contaminazione inferiori alle colonne A/B della tabella 1, all.5, parte IV ed attivate le
necessarie procedure di cui al D.P.R. 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 133 del 2014,
convertito dalla legge n. 164 del 2014”, come da analisi in situ del 8/8/2019, poste agli atti del
Settore;
Dato atto:
- che il Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana ha provveduto a redigere un
progetto esecutivo in linea tecnica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e ii., di cui alla
relazione tecnica, in data agosto 2019, agli atti del settore, che prevede per i lavori in oggetto una
spesa di € 3.977,42 per lavori oltre ad oneri della sicurezza per € 500,00 ed IVA al 10%, per un
totale complessivo di € 4.925,16 e che tale spesa ricade all'interno dei lavori dell'appalto
“Palazzina di “Abitare sociale” sopraindicati, quindi senza nessun costo a carico del Comune di
Modena;
- che è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 28/10/2019 prot.
317044/2019, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e posto agli atti del Settore Lavori
Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana;
- che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici, al
regolamento edilizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché di quelle in materia di
sicurezza;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. 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.;

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 e qui integralmente richiamate, il progetto
esecutivo in linea tecnica relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nell'area
destinata al nuovo archivio di Via Cavazza – primo stralcio, posto agli atti del Settore Lavori
Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, per una spesa complessiva di € 4.925,16;
- di dare atto:
= che la spesa di € 4.925,16 ricade all'interno dei lavori dell'appalto “Palazzina di “Abitare sociale”,
approvato con propria deliberazione n. 231 del 3/5/2017, così come prevista alla voce del Computo
Metrico A01.00.009/009a, la quale prevede il trasporto, compreso lo spandimento e il livellamento
del materiale proveniente da lavori di movimento terra, quindi senza nessun costo a carico del
Comune di Modena;
= che l'investimento 2017-203-00 relativo ai lavori di realizzazione dell'Archivio di Deposito verrà
inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 con la prossima variazione di
bilancio, annualità 2020;
= 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 successive modifiche ed integrazioni, è l'Ing. Nabil El Ahmadiè.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di procedere all'adozione degli atti conseguenti;
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

