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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 20 del 16/03/2021
OGGETTO: PROGETTO "COSTRUIRE CITTADINANZA: IL PAESAGGIO PARTECIPATO"
DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B.RUSSELL" E ATTUAZIONE DEL PRIMO
STRALCIO DENOMINATO "LA SCUOLA ENTRA NEL BOSCO". APPROVAZIONE
VARIAZIONE
L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di marzo alle ore 15:45 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

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: PROGETTO "COSTRUIRE CITTADINANZA: IL PAESAGGIO PARTECIPATO"
DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B.RUSSELL" E ATTUAZIONE DEL
PRIMO STRALCIO DENOMINATO "LA SCUOLA ENTRA NEL BOSCO". APPROVAZIONE
VARIAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 17.12.2020, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2021 – 2023 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 22.12.2020, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
CONSIDERATO che l’educazione ambientale è rivolta alla sensibilizzazione dei più
giovani e risulta fondamentale per lo sviluppo e la cultura del territorio, inoltre è strumento
imprescindibile da cui partire per far capire l'importanza della gestione e della cura di ciò
che ci circonda;
PREMESSO che L’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera 7/2021 il
progetto realizzato da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. Russell” di Guastalla
RE, “Costruire cittadinanza: il paesaggio partecipato”, relativo all’anno scolastico 20202021/2021-2022, che ha come obiettivo principale quello avvicinare le nuove generazioni
alla consapevolezza che l'ambiente ha bisogno di attenzione e di cura. Il paesaggio si
declina quale intreccio di valori culturali e sociali, così come di nuovi sguardi sul futuro. Il
percorso formativo permette di individuare e sostenere un modello di nuovo cittadino
attento ai luoghi, alle persone e alla sostenibilità ambientale, nella sospensione
dell'individualità attraverso una partecipazione alla collettività come spazio anche di
costruzione identitaria;
VISTO che all’interno del progetto complessivo sopra citato è stato definito uno stralcio
funzionale denominato “la Scuola entra nel Bosco”, redatto in sinergia con gli studenti
dell’Istituto e l’Ufficio Tecnico del Comune, che prevede la piantumazione di siepi ed alberi
autoctoni nelle tre aree verdi antistanti all’Istituto B. Russell, di Via Sacco e Vanzetti del
Comune di Guastalla;
CONSIDERATO:
- che il progetto “LA SCUOLA ENTRA NEL BOSCO” prevedeva la realizzazione di opere a
verde, vialetti pedonali e arredo urbano, con finalità di fruizione delle aree naturalistica,
nonché per privilegiare momenti di aggregazione sociale;

- che il quadro economico dello stralcio del progetto è così costituito:
Opere a Verde
Euro 22.584,06
Realizzazione Vialetti Pedonali Euro 10.111,63
Arredo Urbano
Euro 14.090,00
Totale Opere
Euro 46.785,69
Iva al 22%
Euro 10.292,85
Totale Complessivo
Euro 57.078,54
RILEVATO che il suddetto progetto è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.
7/2021;
PRESO ATTO che sono a seguito di regolare gara d’appalto sono stati affidati e realizzati gli
interventi relativi alle opere verdi per un importo Euro 18.212,38 + IVA, l’acquisto dell’arredo
urbano per un importo Euro 15.255,00 + IVA ed allaccio acqua per un importo di Euro
3.790,00 per un totale di Euro 36.847,38 + Iva (per complessivi Euro 44.210,20), quindi con
un residuo di Euro 12.868,34 sul quadro economico di cui sopra:
RILEVATO che occorre procedere alla realizzazione dei vialetti pedonali e alla
predisposizione dell’impianto di illuminazione, modificando il progetto approvato con delibere
di G.C. 7/2021;
DATO ATTO
che il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico, consiste nella realizzazione del percorso
pedonale in ghiaietto lavato, con cordoli in acciaio, pozzetti e corrugati per la predisposizione
dell’impianto di illuminazione costituito dai seguenti elaborati:
Capitolato speciale d’appalto
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Elaborato grafico
DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento risulta così composto:
Servizio a base d’asta:
Euro 18.397,09
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro
49,20
Totale parziale
Euro 18.446,29
Somme a disposizione:
Imprevisti (5%)
Euro
922,31
Iva (10%)
Euro 1.936,86
Totale
Euro 21.213,22
PRESO ATTO che la suddetta variante comporterà un incremento di costi pari a Euro
8.344,88 dato dalla differenza tra Euro 21.213,22 (nuovo quadro economico) ed Euro
12.868,34 (importo approvato don delibera di G.C. 7/2021), in quanto si è modificata la
tipologia di pavimentazione ed è stata inserita la predisposizione dell’impianto di
illuminazione;
DATO ATTO che l’importo per l’esecuzione dei vialetti per Euro 21.213,22 trovano copertura
finanziaria al capitolo 09.05.2.202/58900 del Bilancio 2021 all’oggetto “interventi di
riqualificazione ambientale”;
RILEVATO che IREN S.p.A. ha assegnato un contributo liberale di € 20.000 per l’attuazione
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del progetto “LA SCUOLA ENTRA NEL BOSCO”;
PRESO ATTO che il progetto presentato è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
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, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di
Staff in 02/05/2019 nomina prot. N. 009959;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal’Ing. Acquistapace Riccardo;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento
non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
- 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”;
Visto,
• lo Statuto comunale;
• il D.Lgs 267/00 s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e smi;
Ritenuto di approvare quanto sopra esposto;
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 favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare le modifiche al progetto approvato con delibera di G.C. 7/2021, relativo alla
realizzazione dei pedonali ricompresi nello stralcio “La Scuola entra nel Bosco”, costituito dai
seguenti elaborati:
Capitolato speciale d’appalto
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Elaborato grafico
2. di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento pari ad Euro 21.213,22, così
suddivisi:
Servizio a base d’asta:
Euro 18.397,09
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro
49,20
Totale parziale
Euro 18.446,29
Somme a disposizione:
Imprevisti (5%)
Euro
922,31
Iva (10%)
Euro 1.936,86
Totale
Euro 21.213,22
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3. di dare atto che l’importo complessivo di Euro 21.213,22 trova copertura alla voce
09.05.2.202/58900 Bilancio 2021 all’oggetto “interventi di riqualificazione ambientale”;
4. di dare atto che con successiva determina a contrattare del Responsabile del Settore
Territorio e Programmazione saranno stabilite le modalità di scelta del contraente per
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
5. di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, per dar corso velocemente alle procedure di gara e
rispettare i tempi di esecuzione del contratto;

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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