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COMUNE DI MODENA
Prot. Gen: 2016 / 141020 - ED

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di ottobre ( 04/10/2016 ) alle ore 12:00 nella
Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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MUZZARELLI Gian Carlo
CAVAZZA Gianpietro
GIACOBAZZI Gabriele
VANDELLI Anna Maria
ROTELLA Tommaso
URBELLI Giuliana
GUERZONI Giulio
FERRARI Ludovica Carla
BOSI Andrea

Sindaco
Vice Sindaco

PR.

AS.

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

NO
NO
NO
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8
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Assenti giustificati: Guerzoni
Assiste il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo
Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 493
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DELLO
ZODIACO, VIA CAPRICORNO E VIA ABETTI - RIAPPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO IN LINEA TECNICA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 dell’8/10/2007, veniva approvato un accordo
tra Provincia, Comune di Modena, ACER e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico relativo alla realizzazione di un nuovo accesso all'area ospedaliera da Via Campi, a
servizio del nuovo Pronto Soccorso del Policlinico di Modena ed, in particolare, si individuava in
un'area di proprietà della Provincia di Modena, sita in Via Campi, all'altezza del civico 166, la
localizzazione più idonea per detto accesso;
- che il citato accordo prevedeva:
•

la demolizione del fabbricato di via Campi 166 e la cessione a titolo gratuito, da parte della
Provincia al Comune di Modena, della parte di area di proprietà provinciale necessaria per la
realizzazione della strada di accesso al futuro Pronto Soccorso;

•

l’acquisito da parte della Provincia (a compensazione della cessione gratuita), a titolo
gratuito, dall’Azienda Policlinico di un’area di superficie equivalente, adiacente alla propria
porzione residua di terreno di via Campi;

•

la cessione da parte del Comune di Modena a favore della Provincia di un’area di circa 3400
mq. in via dello Zodiaco, a Modena, ove realizzare l’intervento di edilizia residenziale
pubblica, compresi eventuali alloggi di edilizia sociale, al prezzo di € 180.000,00;

•

l’impegno di ACER a realizzare, in nome e per conto dell’Amministrazione Provinciale,
l’intervento in via dello Zodiaco in luogo di quello programmato in via Campi 166, con
oneri a carico della Provincia, che avrebbe potuto avvalersi dei proventi derivanti dalla
cessione del terreno di via Campi;

- che, con propria deliberazione n. 172 del 08.04.2014, si approvava l’accordo tra Comune,
Provincia, ACER, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena Policlinico e Associazione Onlus
ASEOP per la realizzazione di una struttura di accoglienza denominata "La casa di Fausta" per
ospitare bambini e adolescenti ammalati di patologie onco-ematologiche e loro familiari;
- che in base al sopracitato accordo si prevedeva:
•

•

l'impegno della Provincia di Modena a cedere senza corresponsione di prezzo, a favore di
ASEOP, il diritto di superficie dell’area di via Campi, identificata al foglio 161 mappali
174 e171 e di trasferirne la nuda proprietà al Comune di Modena; il cui valore, definito con
deliberazione del Consiglio Provinciale 261/2011, è pari ad € 750.000,00; con successiva
variante l’area verrà destinata ad attrezzature e spazi collettivi, conformemente all’utilizzo
da parte di ASEOP;
l'impegno del Comune di Modena a cedere a favore di ACER un’area comunale sita in Via
dello Zodiaco (Foglio 197, mappali 288 parte e 238 parte) confinante con quella di proprietà
provinciale, di cui una quota di valore pari ad € 750.000,00 rappresenta per ACER la
sostituzione della mancata acquisizione dell’area di via Campi; l’area verrà ceduta dal
Comune ad ACER una volta definita la destinazione urbanistica in corso di variazione, il cui
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•

valore è stato complessivamente stimato in € 1.560.000,00; il saldo a favore del Comune di
€ 810.000,00 sarà in parte destinato all'opera pubblica di viabilità del comparto stesso, che
realizzerà ACER per conto del Comune;
l'autorizzazione da parte di ACER alla Provincia a cedere l’area di via Campi ad ASEOP e al
Comune di Modena per i motivi sopra indicati, ritenendo adempiuti gli obblighi che la
Provincia aveva nei suoi confronti e che accettava, inoltre, di acquisire dal Comune di
Modena l’area comunale in via dello Zodiaco, adiacente al terreno di proprietà
provinciale, in luogo dell’area di via Campi;

- che, con propria deliberazione n. 207 del 15/05/2015, veniva approvato in linea tecnica il progetto
esecutivo per i lavori di realizzazione della rotatoria all'intersezione tra Via dello Zodiaco, Via del
Capricorno e Via Abetti per l'importo complessivo di Euro 758.297,89;
Dato atto:
- che, come disposto con la sopra citata propria deliberazione n. 207 del 12/05/2015, il Comune di
Modena, con atto a ministero Notaio Andrea Rabitti del 30.12.2015 Repertorio 36919/12277, ha
trasferito ad ACER la proprieta' della predetta area sita in Via dello Zodiaco (Foglio 197, mappali
288 parte e 238 parte è ora identificata alla particella 358) confinante con quella di proprieta'
provinciale, la cui quota parte di valore, pari ad \ 750.000,00, costituisce il corrispettivo per ACER
per il mancato intervento nell'area di via Campi ove èstata realizzata la predetta struttura di
accoglienza "la casa di Fausta”;
- che il valore dell'area predetta di via dello Zodiaco (Foglio 197, mappali 288 parte e 238 parte ora identificata alla particella 358) è stato complessivamente stimato in Euro 1.560.000,00;
pertanto la differenza a favore del Comune di Modena pari a Euro 810.000,00 dovrà in parte essere
destinata all'opera pubblica di viabilità del medesimo comparto oggetto della presente deliberazione
che realizzerà ACER per conto del Comune, ed in parte, le eventuali economie, costituiscono
parziale rimborso delle spese sostenute da ACER per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
per conto del Comune di Modena nel comparto PEEP n. 7 di “Via Bazzini” e nel comparto PEEP n.
50 “Cittanova 1” di cui alla propria deliberazione n. 265 del 19.06.2012;
- che con propria deliberazione n. 444 del 15/09/2015 è stata approvata la convenzione con ACER,
sottoscritta in data 12.12.2015, disciplinante la realizzazione dell'intervento di cui sopra
nell'importo complessivo di Euro 758.297,89 fatte salve varianti progettuali fino alla concorrenza
complessiva di intervento di Euro 810.000,00;
- che l'intervento di che trattasi riguarda l'assetto della viabilità funzionale all'immobile di Edilizia
Residenziale Pubblica di nuova edificazione realizzato da ACER per conto della Provincia di
Modena presso Via dello Zodiaco, nonché all'attigua area acquisita da ACER Modena, come sopra
identificata alla particella 358;
- che successivamente alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Modena di cui alla
sopra citata propria deliberazione n. 444/2015, ACER ha sottoscritto specifica convenzione con
l'Agenzia della Mobilità “AMO” in funzione della competenza istituzionale della suddetta "AMO"
sui temi riguardanti la modifica della rete filo-tramviaria conseguente alla realizzazione della
rotatoria di che trattasi e che tale convenzione è finalizzata alla collaborazione tra le parti, con
l'incarico ad AMO di supporto al RUP per la parte riguardante la modifica della citata rete
filo-tramviaria;
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Considerato:
- che per quanto sopra esposto ACER ha redatto un nuovo progetto definitivo/esecutivo che tenesse
conto della elettrificazione della linea filotramviaria e dei nuovi criteri del D.lgs 50/2016;
- che il suddetto progetto è stato oggetto di riesame in data 30/03/2016 ed è stato inviato
all'U.S.T.I.F. In data 06/04/2016 per quanto riguarda la rete filotramviaria;
- che l'U.S.T.I.F. ha rilasciato “nulla osta” in data 14/06/2016;
- che, conseguentemente, il progetto ha acquisito la piena esecutività ed è stato validato in data
23.08.2016 dal Responsabile del Procedimento di ACER, Arch. Gianfranco Guerzoni;
- che il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:
QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
IMPORTI

TOTALI

A) LAVORI
Importi Totali
a.1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
a.2 Oneri Specifici (OS) dovuti all’Impresa per
l’adeguamento alle disposizioni del Piano di Sicurezza
D.Lgs. 81/2008, come da Computo Metrico Estimativo
specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta
SOMMANO LAVORI

€ 572 333,83

€ 20 000,00
€ 592 333,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 IVA 10% sull'importo totale dei lavori
b.2 Accantonamento art. 93, co. 7-ter, D.L.vo 163/2006
da destinare al fondo per la progettazione per le attività
di responsabile del procedimento, tecniche ed
amministrative di competenza del Comune di Modena
b.3 Spese per attività di competenza del responsabile
del procedimento, gestione e spese gara appalto e fase
di esecuzione
b.4 Spese tecniche per D.L., contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
(comprese IVA 22% e Inarcassa 4% di legge)
b.5 Spese per attività di saggi, rilievi e collaudi

€ 59 233,38

€ 4 000,00

€ 12 200,00
€ 36 000,00
€ 3 660,00
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b.6 Spese tecniche per progettazione ed esecuzione
delle opere di modifica dell'impianto filoviario
(compresa inarcassa ed IVA 22)
b.6 Spostamento cabina elettrica HERA e relative
opere elettriche di modifica impianti esistenti
(compresa IVA10%)
b.7 Spostamento Telecom - Intervento Telecom
(compresa Iva 22%)
b.8 Disattivazione-sezionamento condotta gas
intervento HERA
b.9 Assicurazione progettista
b.10 Contributo per Autorità di Vigilanza

€ 31 085,60

€ 32 000,00
€ 3 000,00
€ 1 200,00
€ 225,00
€ 225,00

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE

C) Fondo per l'innovazione (art. 13-bis D.L. 90/2014,
conv. in L. 114/2014) di competenza del Comune di
Modena
SOMMANO FONDO PER L’INNOVAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

€ 182 828,98

€ 1 880,39

€ 1 880,39

€ 777 043,20

Considerato, inoltre:
- che nella recente stagione estiva è celermente progredito l'avanzamento dei lavori di realizzazione
di nuovi comparti residenziali siti a monte dell'opera di intervento, contestualmente, e che quindi si
concretizza la necessità di dare sbocco e raccordare alla rete viaria il tratto di viabilità a servizio dei
predetti nuovi comparti residenziali, nonché la necessità del raccordo dei rami fognari di nuova
realizzazione alla rete fognaria comunale, con particolare riferimento alla imminenza della stagione
autunnale/invernale dove le precipitazioni potrebbero innescare situazioni di criticità
- che per quanto sopra esposto si deve procedere celermente alla realizzazione dei lavori relativi al
tratto D di cui all'allegato 3 dell'accordo di programma ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m. nel tratto
ubicato in Via dello Zodiaco tra Via Lombroso e via Golgi, a Nord/Est del tratto terminale di Via
Massolo, consistenti nella realizzazione di opere stradali, percorsi pedonali e ciclabili, adeguamento
degli spazi per i cassonetti dei rifiuti, delle reti fognarie separate per acque bianche e nere,
dell'illuminazione pubblica, e nella risoluzione delle interferenze delle esistenti reti elettriche e
telefoniche;
- che in riferimento alle necessità sopra enunciate, l'infrastruttura è stata dimensionata in modo da
garantire lo smaltimento dei flussi di traffico che attualmente impegnano Via dello Zodiaco e quelli
previsti con la realizzazione del nuovo collegamento Sud con Via San Marone attraverso il
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collegamento con Via Massolo e ad Ovest col previsto collegamento stradale, di prossima
realizzazione, con la rotatoria all'incrocio con le Vie Dei Gemelli e Via del Capricorno;
- che durante l'iter per l'acquisizione del "nulla osta” U.S.T.I.F. È entrato in vigore il 19.04.2016 il
nuovo Codice dei Lavori, Servizi e Forniture, D.Lgs. N. 50/2016 che ha comportato l'ulteriore
revisione degli atti progettuali per il recepimento delle modifiche introdotte, e pertanto i tempi
occorsi hanno contribuito a generare l'attuale urgenza;
- che l'intervento, trattandosi di infrastrutture tecniche, non presenta elementi suscettibili di
miglioria tecnica ai fini della predisposizione di una eventuale offerta tecnico/economica, per cui
diviene sostanzialmente inevitabile il ricorso alla metodologia di aggiudicazione mediante il
massimo ribasso;
- che il D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 consente l'affidamento mediante procedura negoziata, da indire
mediante indagine di mercato e successiva procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori
economici;
Ritenuto pertanto necessario riapprovare il progetto di che trattasi redatto da ACER per le
ragioni sopra esposte;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello
spazio pubblico Arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 26903 del 02/03/2015;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e
riqualificazioni dello spazio pubblico, Arch. Alessio Ascari, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio
e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Visto che il Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, - in sede istruttoria – attesta l'esistenza
della copertura finanziaria della spesa;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
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- di approvare, per quanto citato in premessa, il progetto esecutivo redatto da ACER e dai tecnici
professionisti incaricati, validato in data 23.08.2016 dal Responsabile del Procedimento di ACER,
Arch. Gian Franco Guerzoni, relativo ai lavori di realizzazione della rotatoria all'intersezione tra Via
dello Zodiaco, Via del Capricorno e Via Abetti e la relativa spesa di € 777.043.000,00 finanziata con
fondi propri ACER, nell'ambito della disponibilità economica approvata di euro 810.00,00;
- di dare atto che il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:
QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
IMPORTI

TOTALI

A) LAVORI
Importi Totali
a.1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
a.2 Oneri Specifici (OS) dovuti all’Impresa per
l’adeguamento alle disposizioni del Piano di Sicurezza
D.Lgs. 81/2008, come da Computo Metrico Estimativo
specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta
SOMMANO LAVORI

€ 572 333,83

€ 20 000,00
€ 592 333,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 IVA 10% sull'importo totale dei lavori
b.2 Accantonamento art. 93, co. 7-ter, D.L.vo 163/2006
da destinare al fondo per la progettazione per le attività
di responsabile del procedimento, tecniche ed
amministrative di competenza del Comune di Modena
b.3 Spese per attività di competenza del responsabile
del procedimento, gestione e spese gara appalto e fase
di esecuzione
b.4 Spese tecniche per D.L., contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione (comprese IVA 22% e
Inarcassa 4% di legge)
b.5 Spese per attività di saggi, rilievi e collaudi
b.6 Spese tecniche per progettazione ed esecuzione
delle opere di modifica dell'impianto filoviario
(compresa inarcassa ed IVA 22)
b.6 Spostamento cabina elettrica HERA e relative opere
elettriche di modifica impianti esistenti (compresa
IVA10%)
b.7 Spostamento Telecom - Intervento Telecom
(compresa Iva 22%)

€ 59 233,38

€ 4 000,00

€ 12 200,00
€ 36 000,00
€ 3 660,00

€ 31 085,60

€ 32 000,00
€ 3 000,00
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b.8 Disattivazione-sezionamento condotta gas
intervento HERA
b.9 Assicurazione progettista
b.10 Contributo per Autorità di Vigilanza

€ 1 200,00
€ 225,00
€ 225,00

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE

C) Fondo per l'innovazione (art. 13-bis D.L. 90/2014,
conv. in L. 114/2014) di competenza del Comune di
Modena
SOMMANO FONDO PER L’INNOVAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

€ 182 828,98

€ 1 880,39

€ 1 880,39

€ 777 043,20

- di dare atto, inoltre:
- che il progetto, posto agli atti del Settore lavori Pubblici, Patrimoni e Manutenzione Urbana, è
completo e composto dai seguenti elaborati:

Elaborati Tecnici
E-SR-U-R-01

a Relazione Tecnica

E-SR-U-R-02

a

E-SR-U-R-03

a Relazione illuminotecnica

E-SR-U-R-04

a

Relazione tecnica in attuazione della Legge 13/89, D.M. 236/89 e
DPR 503/1996
Capitolato Speciale d'Appalto_Parte tecnica opere di
urbanizzazione

E-SR-TE-R-0
RETE DI TRAZIONE ELETTRICA-FILOVIARIA Relazione
a
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tecnica
RETE DI TRAZIONE ELETTRICA-FILOVIARIA
RELAZIONE DI CALCOLO: verifica dello stato di
E-SR-TE-R-0
a sollecitazione nei conduttori stabilità dei sostegni metallici
6
verifica pali
dimensionamento dei blocchi di fondazione dei
sostegni
E-SR-TE-R-0
RETE DI TRAZIONE ELETTRICA-FILOVIARIA
a
7
VERIFICA TRASVERSALI
E-SR-TE-R-0
RETE DI TRAZIONE ELETTRICA-FILOVIARIA
a
8
Capitolato Speciale d'Appalto
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E-SR-U-R-09

a Cronoprogramma

E-SR-U-R-10

a Piano di Manutenzione dell'opera

E-SR-U-R-11

a Piano di Sicurezza e Coordinamento

E-SR-U-R-12

a Elenco prezzi unitari

E-SR-U-R-13

a Computo Metrico Estimativo

E-SR-U-R-14

a Quadro economico

E-SR-U-R-15

a Allegati e pareri

E-SR-U-R-16

a Capitolato sepciale d'appalto-Schema di contratto
Elaborati Grafici

E-SR-U-P-01

a Planimetria dello stato di fatto

E-SR-U-F-01

a Documentazione fotografica stato di fatto

E-SR-U-P-02

Planimentria catastale e di identificazione delle aree di
a interventoPlanimentria catastale e di identificazione dellearee di
intervento

E-SR-U-P-03

a Planimetria opere in demolizione/sbancamento

E-SR-U-P-04

a Planimetria delle sistemazioni a terra

E-SR-U-P-05

Planimetria con quote planoaltimetriche di progetto
a con sezioni tipo Planimetria con quote planoaltimetriche di
progetto con sezioni tipo

E-SR-U-P-06

a Planimetria delle reti fognarie bianche e nere

E-SR-U-K-01

a Particolari costruttivi reti fognarie

E-SR-U-P-07

a

E-SR-U-P-08

a Planimetria della rete elettrica

E-SR-U-P-09

a Planimetria della rete di illuminazione pubblica

E-SR-U-P-10

a Planimetria rete telefonica

E-SR-U-P-11

a Planimetria piazzola RSU

E-SR-U-P-12

a Planimetria della segnaletica stradale

E-SR-U-P-13

a

E-SR-U-P-14

a Planimetria di tracciamento

E-SR-U-P-15

a Planimetria fasi di cantiere

E-SR-U-K-02

Particolari costruttivi cabina elettrica e pozzetti rete
a elettricaParticolari costruttivi cabina elettrica e pozzetti rete
elettrica

Planimetria delle reti idrica e gas metanoPlanimetria delle reti
idrica e gas metano

Planimetria opere a verde e rete di irrigazionePlanimetria opere
a verde e rete di irrigazione
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E-SR-TE-P-16 a

RETE DI TRAZIONE ELETTRICA-FILOVIARIA: Stato di
fatto

E-SR-TE-P-17 a

RETE DI TRAZIONE ELETTRICA-FILOVIARIA:
Planimetria e schema bifilare

E-SR-TE-P-18 a

RETE DI TRAZIONE ELETTRICA-FILOVIARIA:
Planimetria di progetto finale

E-SR-TE-Z-01 a

RETE DI TRAZIONE ELETTRICA-FILOVIARIA:Sezione
tipica

E-SR-TE-P-19 a

RETE DI TRAZIONE ELETTRICA-FILOVIARIA: Blocchi di
fondazione

- che gli Uffici di ACER redigeranno gli atti di gara da esperirsi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016 mediante indagine di mercato e successiva procedura negoziata con invito di almeno 10
operatori economici, con criterio di aggiudicazione secondo il minor prezzo di cui all'art. 95 c. 4
lett. a del D.Lgs. 50/2016; nonché di procedere con le operazioni di gara;
- che ACER provvederà a effettuare direttamente i pagamenti alle imprese appaltatrici per conto del
Comune di Modena, pagamenti che trovano compensazione nella quota parte dei lavori di importo
pari ad € 810.000,00 relativa all'acquisizione dell'area di Via dello Zodiaco che ACER deve
corrispondere al Comune di Modena, secondo quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio
Comunale n. 74/2014 e secondo gli importi di realizzazione delle opere aggiornati nel presente atto;
- che, come previsto nella propria deliberazione n. 444/2015, l'importo del progetto così come sopra
modificato rimane nell'ambito della spesa massima di variazione fino alla concorrenza di Euro
810.000,00 e che, di conseguenza, non è necessario procedere alla modifica della convenzione tra il
Comune di Modena e ACER approvata con la medesima deliberazione;
- che l'importo complessivo di € 777.043,20 trova copertura nel seguente modo:
per € 758.297,89 al capitolo di spesa 26500 del Piano Esecutivo di Gestione 2015 – PPI 12.30.2791
– imp. 2015/12943 crono 2915/9 e al cap. di entrata 4400 “Contabilizzazioni per proventi per
vendita aree diverse” acc.to 2015/2162;
per il restante importo pari ad € 18.745,31 al capitolo di spesa 24224 del Piano Esecutivo di
Gestione 2015 – PPI 12.50.2545 – imp. 2015/12945 crono 2015/443 e al capitolo di entrata 4400
“Contabilizzazioni per proventi per vendita aree diverse” acc. 2015/2163;
l'importo complessivo di €. 777.043,20 trova copertura nel seguente modo:
per € 758.297,89 al capitolo di spesa 26500 del Peg 2015 - PPI 12.30.2791 € imp. 2015/12943
crono 2015/9 e al cap. di entrata 4400 €Contabilizzazioni per proventi per vendita aree diverse€,
acc.to 2015/2162;
per il restante importo pari a € 18.745,31 al capitolo di spesa 24224 del PEG 2015 € PPI 12.50.2545
- imp. 2015/12945
sub impegno 2016/______ crono 2015/443 e al capitolo di entrata 4400
€Contabilizzazioni per proventi per vendita aree diverse€ acc. to 2015/2163 sub 2016/_______;
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- di modificare quanto previsto nella propria precedente deliberazione n. 207/2015 disponendo che
il responsabile unico del procedimento è l'Arch. Gianfranco Guerzoni di ACER Modena, anche
nella fase di progettazione dei lavori anziché l'Arch. Alessio Ascari Dirigente del Servizio
Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico del Comune di Modena;
- di mantenere invariato, per il resto, quanto disposto con la propria deliberazione n. 207/2015;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., stante l'urgenza di affidare e realizzare i lavori in
oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto
il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Gian Carlo Muzzarelli

f.to Maria Di Matteo
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La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

===============================================================
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 11/10/2016
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo
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COMUNE

DI

MODENA

Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 493 del 4.10.2016

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA
DELLO ZODIACO, VIA CAPRICORNO E VIA ABETTI, RIAPPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO IN LINEA TECNICA

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Dirigente Responsabile
f.to Arch. Alessio Ascari
Visto di congruità:
f.to Ing. Nabil El Ahmadiè

Modena, 30.9.2016

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.
Il Ragioniere Capo
f.to Dott. Carlo Casari
Modena, 3.10.2016

L'Assessore proponente
f.to Gabriele Giacobazzi

