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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 71 del 27/08/2019
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX OSPEDALE IN
GUASTALLA CAPOLUOGO CUP.F81B18001080004. APPROVAZIONE LAVORI
INTEGRATIVI CIG ZE0298DFFB
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di agosto alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

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: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX OSPEDALE IN
GUASTALLA CAPOLUOGO CUP.F81B18001080004. APPROVAZIONE LAVORI
INTEGRATIVI CIG ZE0298DFFB
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che a retro dell’immobile denominato ex ospedale ubicato in via Piave 4, esiste
un’area da tempo utilizzata come parcheggio;
Rilevato che tale area non risulta pavimentata ma semplicemente inghiaiata e priva di rete
di scolo, per cui nelle stagioni piovose si creano molte pozzanghere e dissesti con grandi
disagi da parte degli utilizzatori;
Rilevato altresì che tale area necessita da tempo di una completa riqualificazione, anche
in relazione agli interventi che saranno effettuati nei prossimi mesi di ripristino dei danni
del sisma 2012 dell’ex chiesa di San Carlo e di una porzione dell’ex ospedale;
Dato atto:
- che in occasione della riqualificazione occorre prevedere anche delle colonnine per la
ricarica delle auto elettriche e la predisposizione per gli allacci e gli scarichi dei punti
ristoro per le manifestazioni organizzate o patrocinate dall’amministrazione comunale;
- Che l'Amministrazione Comunale intende procedere con il progetto di realizzazione ex
novo del parcheggio dell’area ex ospedale, al fine di renderlo più funzionale e sicuro per il
transito in particolare degli utenti dei servizi dell’AUSL;
Rilevato che con delibera di G.C. n°100 del 16/10/2018, si è stabilito:
1) di approvare il progetto preliminare relativo alla realizzazione ex novo del parcheggio
dell’area ex ospedale in Guastalla Capoluogo, così come da progetto redatto dal Servizio
Viabilità costituito dai seguenti elaborati:
•
Relazione tecnica e quadro economico
•
Documentazione fotografica
•
Computo metrico estimativo
•
Tav. 1 - Planimetria Generale
•
Tav. 2 - Stato di fatto
•
Tav. 3 - Stato di Progetto
2) di approvare il seguente quadro economico dei lavori:
Visto il quadro economico dell'opera, di seguito riportato:
Lavori
€ 269.888,00
Oneri sicurezza
€ 2.500,00
TOTALE LAVORI
€ 272.388,00

IVA 10%
€ 27.238,80
Incentivo per le funzioni tecniche ed innovazione
€ 5.447,76
incarico coordinamento sicurezza
€ 4.400,00
predisposizione allacci manifestazioni
€ 3.312,96
Imprevisti
€. 7.212,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 47.612,00
TOTALE
€ 320.000,00
3) di dare atto atto che l'intervento trova copertura economica al capitolo 66008 del Bilancio di
previsione 2018;
RILEVATO che con delibera di G.C. n°117 del 27/11/2018, si è stabilito:
1) di approvare il progetto definitivo esecutivo relativo alla realizzazione ex novo del
parcheggio dell’area ex ospedale in Guastalla Capoluogo, così come da progetto redatto dal
Servizio Viabilità costituito dai seguenti elaborati:
•
Relazione tecnica e quadro economico
•
Relazione storica
•
Documentazione fotografica
•
Computo metrico estimativo
•
Elenco prezzi unitari
•
Capitolato speciale d’appalto
•
Cronoprogramma
•
Tav. 1 - Stato di fatto
•
Tav. 2 - Stato di Progetto
•
Tav. 2.1 - Elaborato grafico confronto quote altimetriche fra stato di fatto e stato di
progetto
•
Tav. 3 - planimetria reti acque banche e nere
•
Tav. 4 - Elaborato grafico illuminazione ed impianto elettrico
2) di approvare il seguente quadro economico dei lavori:
Visto il quadro economico dell'opera, di seguito riportato:
Lavori
€ 215.776,34
Oneri sicurezza
€ 2.500,00
TOTALE LAVORI
€ 218.276,34
IVA 10%
€ 21.827,63
Incentivo per le funzioni tecniche ed innovazione
€ 4.365,53
incarico coordinamento sicurezza
€ 2.900,00
predisposizione allacci manifestazioni
€ 4.000,00
Imprevisti
€. 15.537,29
Manutenzione straordinaria intonaci e serramenti esterni
€ 53.093,21
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 101.723,66
TOTALE
€ 320.000,00
3) di dare atto atto che l'intervento trova copertura economica al capitolo 66008 denominato
“Interventi per viabilità” del Bilancio di previsione 2018;
DATO ATTO che il progetto è stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016,
dall’Ing. Stefano Valenti Responsabile del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici in data
13/12/2018;
RICHIAMATA la determinazione n° 741 del 14/12/2018, con la quale si è stabilito di indire la
gara inerente i lavori di realizzazione ex novo del parcheggio dell’area ex ospedale in
Guastalla Capoluogo, così come da progetto redatto dal Servizio Viabilità;
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VISTA la determinazione n°85 del 18/02/2019 del Servizio Unico Appalti dell’Unione Bassa
Reggiana, con la quale si è stabilito di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto alla
ditta BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI STRADALI EDILI IDRAULICI di Busseto
(PR) P.IVA 02394930347, per un importo pari a € 197.477,66 (Iva esclusa) e con un ribasso
pari a 9,639%;
DATO ATTO che il quadro economico dei lavori a seguito dell’aggiudicazione è risultato
essere il seguente:
Lavori
€ 194.977,66
Oneri sicurezza
€ 2.500,00
TOTALE LAVORI
€ 197.477,66
IVA 10%
€ 19.747,77
Incentivo per le funzioni tecniche ed innovazione
€ 4.365,53
incarico coordinamento sicurezza
€ 2.900,00
predisposizione allacci manifestazioni
€ 4.000,00
Imprevisti
€. 38.415,83
Manutenzione straordinaria intonaci e serramenti esterni
€ 53.093,21
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 122.522,34
TOTALE
€ 320.000,00
VERIFICATO che:
- in data 20/03/2019 il Direttore dei Lavori Arch. Silvia Cavallari ha effettuato la consegna dei
lavori sotto riserva di legge;
- in data 26/04/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto in formato digitale per l’importo
di € 197.477,66, oltre Iva di legge;
Rilevato che durante il corso dei lavori, al fine di migliorare ulteriormente ed implementare le
opere finalizzate alla riqualificazione dell’area, è emersa l'esigenza di introdurre nuove
lavorazioni finalizzate ad integrare quanto previsto dal progetto esecutivo, al fine di risolvere
alcune criticità legate agli scarichi dell’ex ospedale e degli immobili vicini, riorganizzare e
razionalizzare le reti presenti sotto alle pavimentazioni e inserire alcuni interventi di
manutenzione effticaci per una migliore riuscita 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 dei lavori di realizzazione ex novo del parcheggio dell’area ex
ospedale in Guastalla Capoluogo, redatto dal Servizio Viabilità; per un importo generale di
Euro 23.474,00, avente il seguente quadro economico:
Lavori
€ 21.340,00
Oneri sicurezza
€
0,00
TOTALE LAVORI
€ 21.340,00
Iva 10%
€
2.340,00
TOTALE
€ 23.474,00
VERIFICATO che gli oneri per la sicurezza già previsti dal progetto esecutivo, pari a €
2.500,00, si ritengono sufficienti a coprire anche i lavori di cui al presente progetto integrativo.
RILEVATO che i suddetti lavori saranno affidati alla ditta BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.
LAVORI STRADALI EDILI IDRAULICI di Busseto (PR) P.IVA 02394930347, alle stesse
condizioni contrattuali, ai sensi dell’art 36 comma 2 let.a del D.Lgs 50/2016 e smi;
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DATO ATTO che il suddetto progetto integrativo è finanziato con le somme di cui al capitolo
66008 all’oggetto: “intervento per la viabilità” del Bilancio di previsione 2019, sub impegno
352/2019 sub impegno 60/2019, alla voce imprevisti;
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
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 integrativo dei lavori di realizzazione ex novo del parcheggio
dell’area ex ospedale in Guastalla Capoluogo, redatto dal Servizio Viabilità; per un importo
generale di Euro 23.474,00, avente il seguente quadro economico:
Lavori
€ 21.340,00
Oneri sicurezza
€
0,00
TOTALE LAVORI
€ 21.340,00
Iva 10%
€
2.340,00
TOTALE
€ 23.474,00
2) di dare atto che che gli oneri per la sicurezza già previsti dal progetto esecutivo, pari a €
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2.500,00, si ritengono sufficienti a coprire anche i lavori di cui al presente progetto integrativo.
3) DI DARE ATTO che il progetto di che trattasi è composto dai seguenti elaborati non allegati
alla presente ma depositati presso il servizio viabilità:
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 BULGARANI COSTRUZIONI
S.R.L. LAVORI STRADALI EDILI IDRAULICI di Busseto (PR) P.IVA 02394930347, alle stesse
condizioni contrattuali, ai sensi dell’art 36 comma 2 let.a del D.Lgs 50/2016 e smi;
5) DI STABILIRE che gli interventi integrativi pari ad € 23.474,00 sarannoo finanziati con le
somme di cui al capitolo 66008 all’oggetto: “intervento per la viabilità” del Bilancio di
previsione 2019, sub impegno 352/2019 sub impegno 60/2019, alla voce imprevisti;
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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