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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 26/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AGLI
INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE DEL SOTTOFONDO STRADALE DI VIA PIEVE
NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI PREVISTI NEL REPORT FINALE DEL
"PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEGLI SPAZI URBANI PER UN
RECUPERO AMBIENTALE DELLA FRAZIONE DI PIEVE DEL COMUNE DI GUASTALLA".
CUP F81B19000030005
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 17:00 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. 6

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: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AGLI
INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE DEL SOTTOFONDO STRADALE DI VIA PIEVE
NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI PREVISTI NEL REPORT FINALE DEL
"PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEGLI SPAZI URBANI PER UN
RECUPERO AMBIENTALE DELLA FRAZIONE DI PIEVE DEL COMUNE DI
GUASTALLA". CUP F81B19000030005
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 definuitivo 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;
2) di dare 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 20% (spese tecniche)
€
7.949,01
Incentivo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 €
3.568,81
TOTALE
€ 250.000,00
Dato atto altresì che con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 22/05/2018 si è stabilito:
1) di approvare il progetto definitivo esecutivo relativo al 2° 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 dal Servizio
Viabilità del Comune di Guastalla, agli atti del Responsabile del Settore Territorio e
Programmazione comunale;
2) di dare atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
Lavori
€ 93.164,13
Oneri sicurezza
€ 1.863,28
TOTALE LAVORI
€ 95.027,41
Imprevisti e lavori in economia
€ 7.602,19
Iva 10%
€ 10.262,96
Incentivo
€ 1.900,55

Totale somme a disposizione
TOTALE

€ 19.765,70
€ 114.793,11

Rilevato che durante il corso dei lavori, in particolare quelli di rifacimento del manto stradale,
è emersa la necessità di effettuare interventi più radicali di rifacimento completo del
sottofondo stradale;
Rilevato altresì che tali nuovi interventi non erano prevedibili in sede di progettazione, in
quanto dai saggi effettuati non era emersa una problematica così seria di inconsistenza del
sottofondo stradale, formato per lo più di sabbia e terra;
Verificato che attualmente via Pieve, nel tratto interessato dai lavori si presenta in condizioni
precarie e non ottimali per la transitabilità e la sicurezza stradale e che il risanamento
completo della massicciata stradale, consentirà di scongiurare rischi per la pubblica
incolumità e aggravi per il bilancio dell’Ente, conseguenti a richieste risarcitorie;
Rilevato che:
- a tale scopo con la Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30.01.2018 lo Stato ha assegnato ai
Comuni un contributo, che per il Comune di Guastalla ammonta ad Euro 100.000,00 per la
messa in sicurezza di strutture e infrastrutture pubbliche tra cui appunto le strade;
- per tale erogazione si rende indispensabile dare inizio ai lavori entro il 15 maggio 2019 pena
la revoca del contributo;
- vista l’urgenza di accelerare i tempi delle procedure per non incorrere nella revoca del
contributo, si rende necessario provvedere ad una specifica variazione di bilancio per
l’attivazione dell’investimento di cui al presente atto;
VISTO l'art. 175 del Dlgs. nr. 267/2000, così come modificato dai principi ispirati al nuovo
ordinamento contabile, che regola tutte le fattispecie di variazione al bilancio di previsione ed
al PEG, stabilendo fra l'altro:
- che le variazioni disposte con riferimento al piano esecutivo di gestione ed al bilancio non
possano essere approvate con il medesimo provvedimento amministrativo (comma 5
quinquies);
- che le variazioni al bilancio possano essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza,
se opportunamente motivate, salvo ratifica nei modi e tempi di legge;
DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, risulta ora necessario effettuare le variazioni per
competenza e cassa esposte nell’allegato sopra richiamato, dando atto che le modifiche
proposte sono dovute a quanto sopra esposto;
VISTO l’allegato elaborato, parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale
risultano nel dettaglio le movimentazioni di variazione rispettivamente afferenti il bilancio di
competenza e di cassa e ribadito che la maggiore spesa è finanziata sia da maggiori entrate
corrente già accertate, che da economie di spesa su altre voci;
CONSIDERATO che le medesime variazioni di cui sopra vengono apportate anche al DUP
del triennio 2019-2021;
EVIDENZIATO che con le variazioni di cui all'allegato non vengono pregiudicati gli equilibri
generali del bilancio;
RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 23 Novembre 2005 dell’Autorità per la vigilanza sui
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lavori pubblici, la quale sostanzialmente riconosce al RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) la facoltà di intervenire anche sui livelli di progettazione, non nel senso di
sopprimerli bensì “come una unificazione dei diversi livelli“;
RICHIAMATO altresì l’art. 23 del D.Lgs n.5072016 e s.m. dove al comma 4° recita ….”E’
consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la
qualità della progettazione.” ……..
DATO ATTO altresì che questa discrezionalità tecnica incontra sempre precise limitazioni di
carattere tecnico e procedurale, e precisamente :
- Limiti di ordine tecnico: il RUP, nel caso di unificazione della progettazione in un solo livello,
deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed
essenziali del livello precedente; l’unificazione di più livelli non può mai comportare il
ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo , che deve determinare in ogni
dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e svilupparsi ad un livello di definizione tale
da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità , dimensione e
prezzo;
- Limiti di ordine procedurale: La scelta del RUP sulla eventuale contrazione dei livelli
progettuali deve essere sorretta da adeguata motivazione, sottoposta all’approvazione della
stazione appaltante ;
CONSIDERATO pertanto che in riferimento all’intervento in oggetto sussistano tutte le
condizioni richieste dalla normativa vigente in materia per l’unificazione da parte del RUP dei
tre livelli di progettazione in un unico livello, poiché trattasi di intervento di modesta
complessità progettuale e poiché il progetto esecutivo redatto contiene tutti gli elementi
essenziali richiesti a tale livello di progettazione, e che in ogni caso viene salvaguardata la
qualità progettuale;
RILEVATO che pertanto l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto ad elaborare il progetto
definitivo – esecutivo per un importo generale di Euro 124.064,94, avente il seguente quadro
economico:
Lavori
€ 111.286,31
Oneri sicurezza
€
1.500,00
TOTALE LAVORI
€ 112.786,31
Iva 10%
€ 11.278,63
TOTALE
€ 124.064,94
DATO ATTO:
- che l’opera in oggetto risulta finanziata in minima parte dall’Amministrazione Comunale (€
25.333,19) ed è un’opera aggiuntiva rispetto a quelle da avviare nella prima annualità dei
programmi triennali di cui all’art.21 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.
5072016 e s.m.i.;
- che a tale scopo si rende necessario provedere all’aggiornamento del suddetto Programma
triennale 2019-21 con l’inserimento di tale opera;
VISTA la documentazione allegata al progetto esecutivo di che trattasi come prevista dal
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. così elencata:
a. relazione tecnica
b. elenco prezzi unitari
c. computo metrico estimativo
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d. capitolato speciale d’appalto
e. schema di contratto
f. elaborati grafici
g. piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
VISTO il documento preliminare all’avvio della progettazione redatto ai sensi dell’art.15 del
D.P.R. n.207/2010 e s.m.;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento in data 22/02/2019;
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 22/12/2017
nomina prot. N. 0030022;
- 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;
VISTO il parere dell’organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239 c. 1 lettera b) del D.Lgs.
267/2000, agli atti d’ufficio;
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 ai sensi del D.Lgs.vo n.153/2016 e s.m.i il progetto Definitivo -Esecutivo
relativo agli interventi di rifacimento totale del sottofondo stradale di via Pieve nel tratto
interessato dai lavori 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 dal Servizio Viabilità del Comune di Guastalla, agli atti del Responsabile del Settore
Territorio e Programmazione comunale;
2) DI APPROVARE altresì il relativo quadro economico di progetto, così definito:
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Lavori
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI
Iva 10%
TOTALE

€ 111.286,31
€
1.500,00
€ 112.786,31
€ 11.278,63
€ 124.064,94

3) DI DARE ATTO che il progetto di che trattasi e composto dai seguenti elaborati:
a. relazione tecnica
b. elenco prezzi unitari
c. computo metrico estimativo
d. capitolato speciale d’appalto
e. schema di contratto
f. elaborati grafici
g. piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
4) DI STABILIRE che le opere di messa in sicurezza andranno ad interessare via Pieve nel
tratto compreso fra via Solarolo e stradello dei Morti;
5) DI STABILIRE che l’opera sarà finanziata mediante contributo dello Stato messo a
disposizione in base alla Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30.01.2018 ammontante per il
Comune di Guastalla ad € 100.000,00 (capitolo 76500) per la messa in sicurezza di strutture
e infrastrutture pubbliche tra cui appunto le strade e mediante l’utilizzo delle somme relative
agli imprevisti dell’appalto relativo al 2° 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” pari ad € 24.064,94 di cui al capitolo 79500
denominato “Interventi per la viabilità” imp 376/2019;
6) DI APPROVARE le variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021, come evidenziate
nell’allegato ed in premessa del presente atto amministrativo.
7) DI DARE ATTO che le medesime variazioni vengono apportate anche al DUP del triennio
2019-2021.
8) DI DARE ATTO, altresì, che con la presente variazione non vengono alterati gli equilibri
generali del bilancio.
9) DI SOTTOPORRE A RATIFICA, ai sensi dell’art. 175 c. 4, in Consiglio comunale il presente
atto entro 60 giorni dalla data di assunzione.
10) 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;
11) 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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