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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 75 del 21/08/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE
CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CIMITERO URBANO PARTE MONUMENTALE COLPITO DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 CUP
F83G17000970006
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di agosto alle ore 15:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig.ra 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 Lavori Pubblici
*********

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE
CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CIMITERO
URBANO - PARTE MONUMENTALE COLPITO DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
CUP F83G17000970006
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 20, 29 maggio 2012 e giorni successivi un grave evento sismico
ha interessato l’intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche
e private, mettendo anche in pericolo l’incolumità pubblica sulle vie e piazze del Comune;
Richiamate:
•
Le ordinanze n. 1 del Dipartimento della Protezione civile del 22.05.2012 e n. 3 del
02.06.2012 ove venivano individuati i primi interventi urgenti di protezione civile
conseguenti agli eventi sismici;
•
la delibera del Consiglio dei Ministri in data 30.05.2012 con la quale è stato
deliberato lo stato di emergenza anche nel territorio della Provincia di Reggio Emilia in
conseguenza dei ripetuti eventi sismici fino al sessantesimo giorno dalla data del
provvedimento;
•
il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 (Pubblicato in G.U. serie generale n. 130
del 06.06.2012) che include il Comune di Guastalla nell’elenco dei Comuni colpiti dalla
calamità sismica;
•
il decreto legge n. 74 del 06.06.2012 all’oggetto: “Interventi urgenti in favore delle
aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”,
successivamente convertito in L. 122 del 01/08/2012;
CONSIDERATO che tra le opere pubbliche ed i beni culturali presenti nelle ordinanze per il
Comune di Guastalla, e presenti negli allegati B1, C1 e D1, è ricompreso anche l'immobile
denominato “Cimitero Urbano/parte monumentale” per un importo di Euro 625.000,00
(Cod Int. 3189);
VISTA la circolare CR.2013.0009575 del 10/05/2013 con la quale il Presidente della
Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato ha dato le disposizioni in
ordine all’utilizzo della copertura assicurativa dei danni occorsi agli edifici pubblici e ad uso
pubblico oggetto di finanziamento che andranno a valere sulle risorse del Fondo per la
ricostruzione;
DATO ATTO che da verifiche effettuate da parte dei tecnici della Protezione Civile, dei
Vigili del Fuoco e successivamente anche dal personale tecnico del Comune, si era
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riscontrata una situazione di criticità strutturale dell’immobile di proprietà comunale
denominato “Cimitero Urbano/parte monumentale”, come si evince dalla scheda Aedes nr,
ER_01068_00011035024000006948 del 15/06/2012 che prevede la messa in opera di
cerchiature o tiranti;
ATTESO che nell'ambito e coerentemente al Regolamento per l'Attuazione dei "Piani Annuali
2013 - 2014 - Opere Pubbliche - Beni Culturali - Edilizia Scolastica Università", approvato con
deliberazione della G.R. n. 1388 del 30.09.2013 è stato finanziato l’intervento di riparazione
con rafforzamento locale dell’immobile denominato “Cimitero Urbano – parte monumentale”;
CONSIDERATO che con Determina nr 241 del 07/06/2014 è stata affidata la progettazione
esecutiva, architettonica e strutturale degli interventi di riparazione e rafforzamento locale
dell’immobile denominato “Cimitero Urbano – parte monumentale” allo Studio Associato di
Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti e Ing. Alessandro Monti con studio in Bagnacavallo (RA) in
Via Ramenghi nr. 11, poi costituitisi in una RTP con mandatario lo stesso Studio Associato
Ing. Marzio Monti e Ing. Alessandro Monti e i professionisti Arch. Calderoni Giuseppe e Arch.
Missiroli Mattia per l’importo complessivo di € 24.465,87 di cui € 3.368,78 per rilievi e indagini;
Vista la determina n° 469 del 31/10/2014 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico
professionale per la redazione delle indagini dei terreni e del sottosuolo al Geologo Tagliavini
Francesco in rappresentanza dello Studio Tagliavini, con sede a Poviglio Via Burra nr. 3, per
la somma di Euro 1.750,00 al netto dei contributi previdenziali ed IVA di Legge, per un totale
quindi di Euro 2.220,40;
Vista la Determina nr. 482 del 31/10/2014 con la quale fu affidato l’incarico professionale per
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di
riparazione con rafforzamento locale post sisma, dell’immobile denominato “Cimitero Urbano
– parte monumentale”, Geom. Marani Andrea, con studio in Reggiolo Via Giovanni XXIII nr. 5,
per la somma di Euro 5.004,00 comprensivo di spese vive ed al netto dei contributi
previdenziali ed IVA di Legge, per un totale quindi di Euro 6.349,07;
Vista la determina n° 542 del 05/12/2014 con la quale si è provveduto ad integrare l’incarico
assunto con determina n° 243/2014 per il rilievo architettonico allo Studio Associato di
Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti e Ing. Alessandro Monti con studio in Bagnacavallo (RA) in
Via Ramenghi nr. 11, poi costituitisi in una RTP con mandatario lo stesso Studio Associato
Ing. Marzio Monti e Ing. Alessandro Monti e i professionisti Arch. Calderoni Giuseppe e Arch.
Missiroli Mattia per un compenso pari ad Euro 5.085,06 oltre al contributo previdenziale e
all’iva per complessivi Euro 6.451,92;
Viste le successive ordinanze commissariali che hanno rivisto e modificato il Programma delle
Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012. Piani annuali 2013 - 2014 delle Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia ScolasticaUniversità;
PRESO ATTO:
dell’autorizzazione prot. n. 12242 del 26/05/2017 con la quale il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo ha autorizzato con prescrizioni l’intervento in oggetto ai
sensi dell’art. 21 c. 4 del D.Lgsl 42/2004 e s.m.i.;
del progetto esecutivo depositato agli atti comunali per l’intervento sopra generalizzato
a firma del RTP con mandatario lo stesso Studio Associato Ing. Marzio Monti e Ing.
Alessandro Monti e i professionisti Arch. Calderoni Giuseppe e Arch. Missiroli Mattia;
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dell’attestazione di congruità della spesa ai sensi dell’art. 3 comma 19 del regolamento
(D.G.R. 1666/2015 – Allegato E) pari ad € 441.541,45 da parte della Regione Emilia
Romagna;
del decreto n. 2199 del 2 agosto 2017 di assegnazione del finanziamento N. ord 3189
Comune di Guastalla (RE) – Cimitero Urbano parte monumentale – importo contributo
€.441.541,45;
CONSIDERATO che è necessario approvare il progetto esecutivo redatto dal RTP con
mandatario lo stesso Studio Associato Ing. Marzio Monti e Ing. Alessandro Monti e i
professionisti Arch. Calderoni Giuseppe e Arch. Missiroli Mattia, costituito dagli elaborati,
depositati presso il settore Lavori Pubblici e Patrimonio, indicati nell’allegato 1EE facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Che il quadro economico complessivo risulta essere il seguente:
Lavori
Importo esecuzione lavori
Opere di finitura connesse
Linea vita
Oneri per attuazione piani sicurezza
Totale

€ 183.416,13
€
7.801,08
€ 17.204,65
€ 138.845,28
€ 347.267,14

Somme a disposizione:
IVA sui lavori 10%
Spese tecniche per progettazione, dl e collaudo
Accantonam. art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Indagini Diagnostiche
Relazione geologica e sismica
Rilievo geometrico, storico/critico
Imprevisti e arrotondamenti al lordo di iva
Totale Somme a disposizione

€ 34.726,72
€ 37.273,55
€ 5.278,46
€ 12.286,30
€ 4.844,16
€ 10.109,23
€ 34.473,89
€ 138.992,31

Totale generale

€ 486.259,45

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 486.259,45 trova copertura finanziaria nel
seguente modo:
•
alla voce 59700 all’oggetto: “sistemazione cimitero capoluogo” E4055 Imp. 311/2017
per € 44.718,00,
•
alla voce 59600 all’oggetto: “sistemazione cimiteri” E 4028 :
• Imp. 546/2016 per € 19.552,35 di cui € 3.199,07 sub. 79/2016, € 16.310,58 sub.
80/2016 e € 42,70 sub. 81/2016;
• Imp. 310/2017 per € 15.531,11;
• per € 19.934,91 per spese tecniche già liquidate;
• per € 386.523,08 da imputare sul bilancio 2018;
VISTO il verbale posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, dal quale risultano le
verifiche effettuate ai sensi degli artt. 52-57 del D.P.R. 207/2010 per la validazione del
progetto in data 14/08/2018;
DATO ATTO che all’opera oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Codice
Unico di Progetto CUP F83G17000970006 ai sensi della Legge 144/99 e successive
deliberazioni CIPE;
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Che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici in quanto trattasi di fabbricato
ricompreso in un ambito per infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti con
destinazione di livello comunale specifica destinazione ad uso cimiteriale (URB-C.c);
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 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 che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n.
50/2016 è individuato nel Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Stefano
Valenti;
Di incaricare il competente responsabile del settore all’effettuazione le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
Estensore del presente atto è la geom. Barbara Ghirardi;
RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di procedere in merito;
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, per le motivazioni sopra citate, il progetto esecutivo inerente i lavori di
riparazione con rafforzamento locale dell’immobile denominato “Cimitero urbano – Parte
Monumentale” Intervento n° 3189, costituito dagli elaborati, depositati presso il settore Lavori
Pubblici e Patrimonio, indicati nell’allegato facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) DI DARE ATTO che il quadro economico dei lavori risulta essere il seguente:
Lavori
Importo esecuzione lavori
€ 183.416,13
Opere di finitura connesse
€
7.801,08
Linea vita
€ 17.204,65
Oneri per attuazione piani sicurezza
€ 138.845,28
Totale
€ 347.267,14
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Somme a disposizione:
IVA sui lavori 10%
Spese tecniche per progettazione, dl e collaudo
Accantonam. art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Indagini Diagnostiche
Relazione geologica e sismica
Rilievo geometrico, storico/critico
Imprevisti e arrotondamenti al lordo di iva
Totale Somme a disposizione

€ 34.726,72
€ 37.273,55
€ 5.278,46
€ 12.286,30
€ 4.844,16
€ 10.109,23
€ 34.473,89
€ 138.992,31

Totale generale

€ 486.259,45

3) DI DARE ATTO che l’importo complessivo di € 486.259,45 trova copertura finanziaria nel
seguente modo:
•
alla voce 59700 all’oggetto: “sistemazione cimitero capoluogo” E4055 Imp. 311/2017
per € 44.718,00,
•
alla voce 59600 all’oggetto: “sistemazione cimiteri” E 4028:
•
Imp. 546/2016 per € 19.552,35 di cui € 3.199,07 sub. 79/2016, € 16.310,58
sub. 80/2016 e € 42,70 sub. 81/2016;
•
Imp. 310/2017 per € 15.531,11;
•
per € 19.934,91 per spese tecniche già liquidate;
•
per € 386.523,08 da imputare sul bilancio 2018;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Stefano Valenti;
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 con successivi atti del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio saranno stabilite le modalità di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori
indicati in oggetto;
7) 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;
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

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

IL VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1923/2018 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO
LOCALE

DELL'IMMOBILE

DENOMINATO

CIMITERO

URBANO

-

PARTE

MONUMENTALE COLPITO DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 CUP
F83G17000970006 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 14/08/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(VALENTI STEFANO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1923/2018 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO
LOCALE

DELL'IMMOBILE

DENOMINATO

CIMITERO

URBANO

-

PARTE

MONUMENTALE COLPITO DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 CUP
F83G17000970006 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 20/08/2018
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(SCARAVELLI MARCO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 75 del 21/08/2018
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO
LOCALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CIMITERO URBANO - PARTE MONUMENTALE COLPITO DAL SISMA
DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 CUP F83G17000970006.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 27/08/2018 al 11/09/2018
Guastalla li, 12/09/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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