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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 58 del 10/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLE
STRADE COMUNALI 2022 - CUP F87H21012820004
L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore 16:30 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. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA 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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Servizio Viabilità
*********

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLE
STRADE COMUNALI 2022 - CUP F87H21012820004
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021, 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. 18/8/2000, n.267;
Premesso:
- che il Comune di Guastalla è proprietario e gestore di numerose arterie stradali situate
all'interno del territorio Comunale.
- che periodicamente il Comune di Guastalla effettua sia interventi di manutenzione
ordinaria che straordinaria per tutelare l'incolumità degli utenti della strada.
- che a seguito di sopralluoghi realizzati sia dal personale tecnico che dall'ufficio
competente è stata effettuata l'analisi della situazione delle varie arterie stradali di
proprietà.
- che il servizio viabilità in accordo con l'amministrazione ha individuato le porzioni stradali
sulle quali occorre intervenire per realizzare gli interventi di manutenzione;
Considerato che per tale ragione l'amministrazione comunale ha incarico il servizio
viabilità di redigere il progetto per la realizzazione degli interventi manutentivi;
RICHIAMATO l’art 1 comma comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni,
nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati
ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che con decreto del Ministero dell'interno dell'30 gennaio 2020, “Contributi ai
comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,
efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024”, tali
contributi sono stati assegnati per il 2022;
DATO ATTO che al Comune di Guastalla è stato attribuito di conseguenza un contributo di €
90.000,00 e che i suddetti interventi rientrano nelle casistiche della legge;
RILEVATO che gli ulteriori importi per consentire gli interventi di manutenzione alle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle strade Comunali saranno finanziati dal
Comune di Guastalla;
VISTA la proposta progettuale elaborata dai tecnici del Servizio Viabilità che prevede:
- il rifacimento del tappeto di usura di vari tratti di pavimentazioni stradali per tutelare
l'incolumità sia degli utenti della strada che della sede stradale stessa;
Visti gli elaborati di progetto redatti dai tecnici del Servizio Viabilità che sono costituiti da:
Relazione tecnica fotografica
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Riepilogo dei tratti stradali oggetto d'intervento
Visto il seguente quadro economico:
Lavori:
Lavori manutenzione strade
Oneri per la sicurezza
Totale
Somme a disposizione:
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)
Spese tecniche
IVA 22%
TOTALE INTERVENTO

€ 151.393,50
€
1.200,00
€ 152.593,50
€ 13.568,90
€
3.051,87
€ 33.570,57
€ 202.784,84

DATO ATTO che all’opera oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Codice
Unico di Progetto CUP F87H21012820004 ai sensi della Legge 144/99 e successive
deliberazioni CIPE;
Valutato che l’intervento risulta essere conforme agli attuali strumenti urbanistici;
Che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10 comma 1° lettera
c) della Legge Regionale n°15 del 30/07/2013 e s.m.i. avente per oggetto: “Semplificazione
della disciplina edilizia”;
Dato atto che la spesa complessiva di € 202.784,84 è finanziata con le disponibilità di cui al
capitolo 66600 denominato “Interventi per la viabilità”, del Bilancio di previsione 2022;
Ritenuto di approvare quanto sopra esposto;
Dato atto:
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- Che la spesa derivante dal presente atto è compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio, nonché con le vigenti norme in materia di patto di stabilità e di finanza locale;
- Che l’affidamento dei lavori di cui in premessa è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art 3 della L 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia normativa antimafia, come modificata dall’art. 6 del DL
187/2010, convertito in L 217/2010;
DATO ATTO altresì che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuato nella
persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Programmazione e Territorio, come
da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data 30/12/2020 nomina prot. n. 10;
- non sussistono 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”;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Geom. Daolio Alessandro;
- di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, 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.;
Visti i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n°
267 dal competente Responsabile dell’Area e dal Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle strade comunali – Anno 2022 – CUP
F87H21012820004, meglio descritti in premessa, redatto dai tecnici del Servizio Viabilità del
Comune di Guastalla, costituito dai seguenti elaborati, non allegati alla presente deliberazione
ma depositati presso l'ufficio tecnico comunale:
Quadro Economico
Elaborati grafici di progetto
Relazione tecnica - fotografica
2) di approvare il quadro economico dei lavori così come riportato:
Lavori:
Lavori di riqualificazione
€ 151.393,50
Oneri per la sicurezza
€ 1.200,00
Totale
€ 152.593,50
Somme a disposizione:
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)
€ 13.568,90
Spese tecniche (interne e coordinamento sicurezza)
€ 3.051,87
IVA 22% sui lavori
€ 33.570,57
TOTALE INTERVENTO
€ 202.784,84
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3) DI DARE ATTO che il finanziamento dell'opera pari ad € 202.784,84 trova copertura
finanziaria al capitolo 66600 denominato “Interventi per la viabilità”, del Bilancio di previsione
2022;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore
Territorio e Programmazione Arch. Silvia Cavallari;
5) DI DARE ATTO che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10
comma 1° lettera c) della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e s.m.i. avente per oggetto:
“Semplificazione della disciplina edilizia”;
6) DI DARE ATTO che il progetto presentato è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
7) DI INCARICARE il competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
8) 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.;
Successivamente,
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..

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
GRECO RENATA
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