COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 62 del 02/07/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA DI PERCORSI CICLOPEDONALI
E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI PIEVE NEL COMUNE DI GUASTALLA. 1°
STRALCIO. APPROVAZIONE LAVORI INTEGRATIVI CUP F81B19000270004 CIG
Z2A290B3A1
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di luglio alle ore 15:30 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
LANZONI CHIARA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

SINDACO
ASSESSORE
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA DI PERCORSI CICLOPEDONALI E
MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI PIEVE NEL COMUNE DI GUASTALLA. 1°
STRALCIO. APPROVAZIONE LAVORI INTEGRATIVI CUP F81B19000270004 CIG
Z2A290B3A1
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Guastalla a seguito della conclusione di un percorso
partecipato, ha stabilito di procedere con la realizzazione di interventi di riqualificazione del
centro della frazione di Pieve, in particolare il rifacimento con modifica dei marciapiedi,
dell’impianto di illuminazione pubblica e dei manti stradali;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 12/12/2017 si è stabilito:
1) di approvare il progetto definitivo esecutivo relativo al 1° stralcio degli interventi previsti
nel report finale del “Percorso di progettazione partecipata degli spazi urbani per un
recupero ambientale della frazione di Pieve del Comune di Guastalla”, redatto dall’Arch.
Fabio Ceci di Parma, agli atti del Responsabile del Settore Territorio e Programmazione
comunale, costituito dagli elaborati di cui all’allegato alla deliberazione;
2) dato atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
Lavori
€ 174.941,52
Oneri sicurezza
€ 3.498,83
TOTALE LAVORI
€ 178.440,35
Spese tecniche
€ 36.132,22
Imprevisti e lavori in economia
€ 6.065,57
Iva 10% (lavori generale)
€ 17.844,04
Iva 22% (spese tecniche)
€ 7.949,01
Incentivo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 € 3.568,81
TOTALE
€ 250.000,00
3) di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al capitolo 79500 denominato
interventi per la viabilità del Bilancio di previsione 2018;
4) di nominare come Responsabile Unico di Procedimento e Responsabile
tecnico/amministrativo dell'attuazione dell'intervento e del successivo monitoraggio dei
risultati in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale – Programma ciclabili, l’arch. Silvia Cavallari, Responsabile del Settore Territorio
e Programmazione comunale, che terrà anche i contatti con la Regione e con il Ministero
dei Trasporti, dando comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione e al Ministero;
RILEVATO che con determinazione n°277 del 18/06/2018 del Servizio Appalti dell’Unione
Bassa Reggiana, a seguito di regolare gara d’appalto, i suddetti lavori sono stati affidati
alla ditta Nial Nizzoli srl di Correggio (RE) per un importo di € 164.794,91, Iva esclusa, con
un ribasso del 7,80%;

VERIFICATO che:
- in data 10/07/2018 il Direttore dei Lavori Arch. Fabio Ceci ha effettuato la consegna dei
lavori sotto riserva di legge;
- in data 15/10/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto in formato digitale con repertorio
n. 4636 per l’importo di € 164.794,91, oltre Iva di legge;
Rilevato che durante il corso dei lavori, al fine di migliorare ulteriormente ed implementare le
opere finalizzate alla riqualificazione di Via Pieve nelle aree già oggetto di intervento, è
emersa l'esigenza di introdurre nuove lavorazioni finalizzate ad integrare quanto previsto dal
progetto esecutivo, al fine di incrementare le misure a protezione della mobilità pedonale,
aumentando pertanto l'efficacia del progetto complessivo. Pertanto tali opere si configurano
come una integrazione progettuale rispetto a quanto già previsto, in modo strettamente
coordinato ed interdipendente con gli interventi di cui al progetto esecutivo in corso di
realizzazione;
VISTO il progetto integrativo agli interventi del 1° stralcio degli interventi previsti nel report
finale del “Percorso di progettazione partecipata degli spazi urbani per un recupero
ambientale della frazione di Pieve del Comune di Guastalla”, redatto dall’Arch. Fabio Ceci per
un importo generale di Euro 33.918,29, avente il seguente quadro economico:
Lavori
€ 30.834,81
Oneri sicurezza
€
0,00
TOTALE LAVORI
€ 30.834,81
Iva 10%
€
3.083,48
TOTALE
€ 33.918,29
VERIFICATO che gli oneri per la sicurezza già previsti dal progetto esecutivo del 1° stralcio,
pari a € 3.498,83, si ritengono sufficienti a coprire anche i lavori di cui al presente progetto
integrativo. Il medesimo aspetto si registra anche per quanto riguarda le spese tecniche, le
spese per il collaudo e gli incentivi per la progettazione.
RILEVATO che i suddetti lavori saranno affidati alla ditta Nial Nizzoli srl di Correggio (RE), alle
stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell’art 36 comma 2 let.a del D.Lgs 50/2016 e smi;
DATO ATTO che il suddetto progetto integrativo è finanziato con le somme di cui al capitolo
66700 denominato “Interventi per piazze” del Bilancio di previsione 2019;
VISTA la documentazione allegata al suddetto progetto integrativo come prevista dal D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. così elencata:
a. relazione tecnica
b. computo metrico estimativo
c. quadro economico
d. atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuata
nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Territorio e
Programmazione, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data 02/05/2019
nomina prot. N. 009959;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
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pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l’Arch. Silvia Cavallari;
RITENUTO il suddetto progetto meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.;
VISTA la Legge n.145/2018;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Territorio e Programmazione, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge:
DELIBERA
1) DI APPROVARE il progetto relativo al 1° stralcio degli interventi previsti nel report finale del
“Percorso di progettazione partecipata degli spazi urbani per un recupero ambientale della
frazione di Pieve del Comune di Guastalla”, redatto dall’Arch. Fabio Ceci per un importo
generale di Euro 33.918,29, avente il seguente quadro economico:
Lavori
€ 30.834,81
Oneri sicurezza
€
0,00
TOTALE LAVORI
€ 30.834,81
Iva 10%
€
3.083,48
TOTALE
€ 33.918,29
2) di dare atto che che gli oneri per la sicurezza già previsti dal progetto esecutivo del 1°
stralcio, pari a € 3.498,83, si ritengono sufficienti a coprire anche i lavori di cui al presente
progetto integrativo. Il medesimo aspetto si registra anche per quanto riguarda le spese
tecniche, le spese per il collaudo e gli incentivi per la progettazione.
3) DI DARE ATTO che il progetto di che trattasi è composto dai seguenti elaborati, allegati
alla presente quale parte integrante e sostanziale:
a. relazione tecnica
b. computo metrico estimativo
c. quadro economico
d. atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
4) DI DARE ATTO che i suddetti lavori saranno affidati alla ditta Nial Nizzoli srl di Correggio
(RE), alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell’art 36 comma 2 let.a del D.Lgs 50/2016 e
smi;
5) DI STABILIRE che l’opera sarà finanziata con le somme di cui al capitolo 66700
denominato “Interventi per piazze” del Bilancio di previsione 2019;
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6) DI INCARICARE il responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo
di pubblicazione previsto dal Dlgs.vo 14/03/2013 n° 33;
7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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