COMUNE DI MODENA
N. 763/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 763
RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO, SOSTITUZIONE ALBERI A RISCHIO
CADUTA IN VIA DE' FOGLIANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
RINNOVAMENTO DELLE ALBERATURE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che a seguito della caduta di un albero in Via De’ Fogliani in data 10 ottobre 2019, si è provveduto
a sottoporre a prova di trazione alcune alberature del viale, scelte a campione;
- che gli esiti di tale prova indicano chiaramente che il popolamento di ippocastani presenti nella
zona ha gravi problemi di ancoraggio: fittone marcescente e poche radici avventizie superficiali, in
parte cariate, sufficienti per le funzioni trofiche, ma non sufficienti per le funzioni di ancoraggio;
- che si rende pertanto necessario, per tutelare la sicurezza, rinnovare il viale alberato, poiché non è
possibile porre strutture di puntellamento senza compromettere la viabilità della via, né intervenire
con la potatura, in quanto il problema delle suddette piante è essenzialmente a carico dell’apparato
radicale;
- che si ritiene opportuno procedere con la sostituzione degli ippocastani presenti, tra l’altro molto
indeboliti dalla presenza di funghi e dal continuo attacco del fitofago Cameraria, con tigli di specie
Cordata greenspire, i quali sono stati già utilizzati come alberature stradali ed hanno dimostrato una
buona resistenza alle condizioni di vita all’interno dell’ambiente urbano e un buon accrescimento in
aiuole stradali;
- che contemporaneamente si rendono necessari anche alcuni lavori sulla pavimentazione stradale
della suddetta via tra cui:
= la riasfaltatura della pista ciclabile;
= la riasfaltatura del tratto di via Fogliani compreso tra via Barbieri e via Carlo Sigonio;
= la messa in quota delle botole e caditoie interessate;
= il ripristino del tratto di marciapiede in cemento ammalorato nel tratto tra via Barbieri e Viale
Sigonio;
= piccoli ripristini di marciapiedi localizzati a lato della pista ciclabile;
= il ripristino delle isole pedonali all’incrocio con via Barbieri, viale Muratori e posa in quota delle
filette dei cordoli stradali;
= il ripristino della segnaletica orizzontale e strisce pedonali;
- che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città hanno provveduto alla
redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori sopra descritti, come da quadro economico di
seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Riqualificazione del suolo pubblico - sostituzione alberi a rischio caduta in Via De’ Fogliani

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 25.000,00 relativi al costo della manodopera
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€ 95.233,06

previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)

Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 2.000,00
€ 97.233,06

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Spese tecniche

Spese di pubblicità e imprevisti
TASSA AVCP
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale generale dell'opera

€ 21.391,27
€ 200,00
€ 1.045,67
€ 30,00
€ 100,00
€22.766,94
€ 120.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 12/12/2019 posto agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 370257/2019;
Considerato che, ai sensi della Legge n.232/2016, art. 1, comma 460, l’investimento in
oggetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, la spesa è finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi
e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali;
Dato atto:
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2019/2021 al n. progressivo 2019012-00 e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e nell’Elenco Annuale;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente codice unico di
progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: D97H19000210004;
Ritenuto pertanto necessario approvare urgentemente il progetto esecutivo di cui sopra, al
fine di assicurare l’incolumità pubblica;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
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78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città, 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 patrimoniali, 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 di
riqualificazione del suolo pubblico - sostituzione alberi a rischio caduta in Via De’ Fogliani manutenzione straordinaria di rinnovamento delle alberature, composto da:
= relazione tecnica
= capitolato speciale d’appalto
= elenco prezzi unitari
= computo metrico estimativo
documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città.
- di approvare il quadro economico di progetto riportato in premessa, per una spesa complessiva di
€ 120.000,00, così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Riqualificazione del suolo pubblico sostituzione alberi a rischio caduta in Via De’ Fogliani

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 25.000,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)
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€ 95.233,06

Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 2.000,00
€ 97.233,06

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%

€ 21.391,27

Spese tecniche

Spese di pubblicità e imprevisti

€ 200,00
€ 1.045,67

TASSA AVCP

€ 30,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale generale dell'opera

€ 100,00
€22.766,94
€ 120.000,00

- di dare atto:
= che responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;
= che la spesa di € 120.000,00 trova copertura al capitolo 26500 del Piano Esecutivo di Gestione
2019 - P.P.I. 141.106.2868 - progressivo 2019-012-00-02 crono 2019/320 - Codice Opera OPP
2019/00045 – CUP D97H19000210004;
= che la copertura finanziaria di € 120.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
capitolo 4750, pdc 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11;
= che la spesa, pari a €. 120.000,00, non sarà esigibile fino all'anno 2020, pertanto è da reimputare
al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all'esercizio finanziario 2020, con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al Tesoriere;
= 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.
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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 E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO, SOSTITUZIONE ALBERI A RISCHIO
CADUTA IN VIA DE' FOGLIANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RINNOVAMENTO
DELLE ALBERATURE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4515/2019, 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, 13/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO, SOSTITUZIONE ALBERI A
RISCHIO CADUTA IN VIA DE' FOGLIANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
RINNOVAMENTO DELLE ALBERATURE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4515/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO, SOSTITUZIONE ALBERI A
RISCHIO CADUTA IN VIA DE' FOGLIANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
RINNOVAMENTO DELLE ALBERATURE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4515/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 763 del 17/12/2019
OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO,
SOSTITUZIONE ALBERI A RISCHIO CADUTA IN VIA DE' FOGLIANI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RINNOVAMENTO DELLE
ALBERATURE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
20/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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