
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   

PROVINCIA DI MODENA

23/07/2015

23/07/2015il   

Affissa all'Albo Pretorio

RIQUALIFICAZIONE URBANA – REALIZZAZIONE LOTTO FUNZIONALE 2 - 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

 76 Nr. Progr.

23/06/2015Data

 21Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 15:30 convocata 

con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE N

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE N

PESCI ALESSIA ASSESSORE N

Totale Assenti 3Totale Presenti  3

MANDRIOLI DANIELE; NARDINI FABRIZIO; PESCI ALESSIA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

Trasmessa in Elenco ai capigruppo (Art. 125 D.Lgs. 267/2000)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  76 DEL 23/06/2015 
 

OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE URBANA – REALIZZAZIONE LOTTO FUNZIONALE 2 - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso  

 
che con deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 767/2013 del 10/06/2013 è stato assegnato al Comune di 
Spilamberto un finanziamento pari al 50% di € 951.000 per la realizzazione di un programma di interventi 
consistenti nella riqualificazione urbana di una porzione di centro storico a ridosso della Rocca Rangoni; 
 
che detta porzione riguarda lo spiazzo antistante la Rocca Rangoni (piazzale Rangoni e piazza Roma), 
l’annesso parco Rangoni, via Piccioli e via Savani; 
 
che con deliberazione di G.C. n. 110 del 28/11/2013 è stato approvato il progetto definitivo di tutti gli 
interventi, la cui realizzazione è stata suddivisa in tre lotti funzionali: 
� Lotto 1 Restauro tratto di mura storiche della Rocca e riqualificazione di Via Piccioli; 
� Lotto 2 Riqualificazione Piazzale Rangoni, Piazza Roma e Via Savani; 
� Lotto 3 Collegamento Parco Rocca Rangoni Percorso Natura, 
 
che nel suddetto provvedimento si dà atto che la progettazione e la direzione lavori di tutto l’intervento sono 
stati affidati all’Associazione Temporanea composta dai professionisti: Arch. Gozzi Federica, Arch. Balboni 
Laura, Arch. Corradini Paolo e Ing. Marchi Cristian; 
  
Atteso  

 
che il lotto funzionale 1 riguardante il Restauro della mura storiche della rocca e la riqualificazione di via 
Piccioli è stato completato nei tempi contrattuali; 
 
che il programma triennale delle OO.PP. 2015-2017 riporta nell’annualità 2015 l’avvio dell’intervento relativo 
al lotto funzionale 2 “Riqualificazione Piazzale Rangoni e via Savani; 
 
che l’Associazione di professionisti sopra indicata ha redatto il progetto esecutivo del lotto 2 composto dalla 
seguente documentazione: 
 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
TAVOLA 01 - Stato di fatto: planimetria generale 
TAVOLA 02 -  Stato di fatto: sezioni stradali 
TAVOLA 03 -  Stato di fatto: impianto fognario 
TAVOLA 04 -  Stato di fatto: rete idrica e gas 
TAVOLA 05 -  Stato di fatto: rete elettrica 
TAVOLA 06 -  Stato di progetto: planimetria generale 
TAVOLA 07 -  Stato di progetto: planimetria generale quotata 
TAVOLA 08 -  Stato di progetto: sezioni stradali 
TAVOLE 09a e 09b -  Stato di progetto: rete fognaria 
TAVOLA 10 -  Stato di progetto: rete idrica e gas 
TAVOLA 11 -  Stato di progetto: predisposizioni illuminazione pubblica, Hera ellettricità, telecomunicazioni 
TAVOLA 12 -  Stato di progetto: sistemazione aree verdi. Irrigazione e drenaggio 
TAVOLA 13 -  Stato di progetto: modifiche dei pozzetti esistenti 
TAVOLA 14 -  Tavola sinottica: planimetria generale 
TAVOLA 15 -  Tavola sinottica: sezioni stradali 
TAVOLA 16 -  Dettagli nodi pavimentazione di progetto 
TAVOLA 17 -  Strade - parcheggi - percorsi pedonali e ciclabili: sezioni tipo 
TAVOLA 18 -  Progetto fondazioni padiglione ad uso dehors 
TAVOLA 19 -  Arredo urbano: panche in legno 
TAVOLA 20 -  Arredo urbano: totem, porta-biciclette, bacheca, cestino 
TAVOLA 21 -  Arredo urbano: panche in granito 
TAVOLA 22 -  Arredo urbano: fontana 
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TAVOLA 23 -  Arredo urbano: panche luci 
 
PROGETTO ILLUMINOTECNICO 
TAVOLA IP1 -  Posizionamento apparecchi illuminanti 
 

PROGETTO ELETTROTECNICO 
Q1 -  Schema elettrico quadro di illuminazione pubblica 
 
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DELLA "REFLECTING POOL" E CANALETTA 
TAVOLA R01 -  Process Flow Diagram 
TAVOLA R02 -  Planimetria generale 
TAVOLA R03 -  Locale Tecnico DistribuzionI Impianti 
TAVOLA R04 -  Sezioni 
TAVOLA R05 -  Dettagli 
 
PROGETTO SICUREZZA CANTIERE   

ALLEGATO 10 - Piano Sicurezza e Coordinamento del cantiere 
 
ALLEGATI 
ALLEGATO 01 -  Relazione generale      
ALLEGATO 02 –  Relazioni specialistiche  
ALLEGATO 03 -  Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
ALLEGATO 04 -  Computo metrico estimativo  
ALLEGATO 05 -  Elenco prezzi unitari 
ALLEGATO 06 -  Quadro economico 
ALLEGATO 07 -  Cronoprogramma 
ALLEGATO 08 -  Capitolato speciale d'appalto 
ALLEGATO 09 -  Quadro di incidenza della manodopera 
 
che i suddetti elaborati rispondono per contenuti e tipologia a quelli indicati dall’art. 33 all’art. 43 del DPR 
207/10; 
 
che il progetto in approvazione presenta alcune modifiche rispetto al progetto definitivo approvato con 
delibera di G.C. n. 110 del 28/11/2013; dette variazioni sono state introdotte per accogliere una parte delle 
richieste della cittadinanza rappresentate in occasione della presentazione pubblica del programma di 
riqualificazione del centro storico; 
 
che le principali variazioni consistono: 
 
a) nell’inserimento di due elementi architettonici che riproducono il tema dell’ingegneria idraulica 

Spilambertese, molto apprezzato dalla cittadinanza: 

� un primo elemento è costituito da un piccolo canale, alimentato da una fontana d’acqua, che 
richiama il canalino Castellano, usato per portare l’acqua dal Canale S. Pietro alla Filanda della 
Marchesa Bianca Rangoni nel XVII secolo; 

� l’altra citazione riguarda la realizzazione di uno specchio d’acqua riflettente (reflecting pool), 
richiamante il fossato d’acqua che in origine circondava e isolava la Rocca, dove l’acqua in regime 
di laminazione riflette parte della facciata della rocca; 

b) la scelta di una pietra di rivestimento di maggior pregio estetico, caratterizzata da riflessi dorati 
emergenti da un fondo grigio azzurro, in luogo di una pietra con striature giallo ruggine, cosiddetta a 
cromia mista; 

c) l’ampliamento degli spazi prativi antistanti la Rocca; 
d) la scelta di pali di illuminazione aventi anche funzione di arredo urbano, che oltre a garantire un fascio di 

luce diretto verso terra (a fascio conico) sono capaci di produrre una luce d’accento per evidenziare la 
facciata della rocca e della chiesa situata di fronte; 

e) l’adozione di lampade a tecnologia led, seppure a luce calda (T. 3000 K); 
f) la necessità di realizzare un volume di invaso (sotterraneo) di attenuazione idraulica, per accumulare 

temporaneamente l’acqua piovana raccolta sulle parti di pavimentazione impermeabile e rilasciarla in un 
secondo momento nella fognatura esistente; 
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che le suddette variazioni hanno comportato un incremento del costo dei lavori originario non compensabile 
con gli accantonamenti delle somme a disposizione; 
 
che pertanto è stato necessario stralciare dall’appalto alcune lavorazioni, segnatamente quelle concentrate 
su via Savani, per ricondurre la spesa complessiva dell’intervento alla somma prevista in bilancio; 
che dette lavorazioni dovranno, comunque, essere realizzate, poiché il contributo regionale è vincolato 
all’attuazione di tutto il programma di riqualificazione, comprendente anche la suddetta via Savani; 
l’esecuzione delle lavorazioni momentaneamente stralciate sarà pertanto finanziata con i ribassi d’asta 
eventualmente integrati da fondi propri di bilancio; 
 
che la spesa complessiva dell’intervento rimodulata ammonta a € 701.052,04 così suddivisa: 
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A  LAVORI A BASE D'ASTA
1  Importo lavori a base d'asta € 381.868,71
2  Costo mano d'opera € 202.463,69

S O M M A N O   € 584.332,40

B ONERI PER LA SICUREZZA
1 Importo oneri per la sicurezza complessivi € 10.113,36

 
S O M M A N O   € 10.113,36

T O T A L E   (A + B )  € 594.445,76

C  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1  Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto 22% 0,00 € 0,00
2  Rilievi, accertamenti e indagini 22% 0,00 € 0,00
3  Allacciamenti 22% 763,61 € 3.470,92
4  Imprevisti 10% 0,00 € 0,00
5  Acquisizione aree o immobili 22% 0,00 € 0,00
6  Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. 109/94 0,00 € 0,00
7  Spese per attività di consulenza o di supporto 22% 0,00 € 0,00
8  Spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00
9  Contributo per autorità LL.PP. 0,00 € 0,00
10

10.a  Fondo incentivante 0,00% € 0,00 0,00
10.b € 7.460,40
10.c  coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione € 0,00
10.d  direzione lavori € 26.372,50
10.e  frazionamento e/o accatastamento € 0,00
10.f  coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione € 0,00
10.g  collaudo tecnico-amministrativo € 0,00
10.h  collaudo statico € 0,00
10.i  collaudi specialistici € 0,00
10.l 33.832,90
10.l  C.N.P.A.I.A. 4% € 1.353,32

 Sommano spese tecniche (da 10.a a 10.i)  € 35.186,22

11.a 22% € 7.740,97
11.b  I.V.A. su lavori: 10% € 58.433,24
11.c  I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 10% € 1.011,34
11.d € 763,61

Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.e)  € 67.949,16

S O M M A N O  € 106.606,29
12 Arrotondamenti -0,01

T O T A L E   G E N E R A L E (A+B+C) € 701.052,04

D  e  s  c  r  i  z  i  o  n  e I m p o r t i 

SOMMANO LAVORI

Q U A D R O   E C O N O M I C O   P R O G E T T O

SOMMANO ONERI SICUREZZA

I.V.A.

 Spese tecniche per

Somma spese tecniche esclusi contributi €

 progettazione

su voci da 10.a - fino a 10.i 

 I.V.A. su spese tecniche e contributi:

 I.V.A. su voci da C.1 a C.9
Sommano per IVA e altre Imposte 

 
Rilevato  
 
che per la scelta dell’esecutore dei lavori si avvierà la procedura di cui all’art. 122 co. 7 del D.lgs. 163/06, 
poiché l’importo dei lavori è inferiore a € 1.000.000;  
 
che l’aggiudicazione sarà fatta valutando le migliori offerte con il criterio del prezzo più basso; 
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che alla selezione potranno partecipare tutti i concorrenti in possesso delle seguenti qualificazioni: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
che in caso di offerte anomale saranno richiesti ai concorrenti i giustificativi sulle lavorazioni che incidono 
maggiormente sia sotto il profilo qualitativo (entità prezzo unitario) sia sotto quello quantitativo (quantità di 
lavorazione), ex art. 87 del D.lgs 163/06; 
 
che a norma dell’art. 53 co. 4 del D.lgs. 163/06, il corrispettivo dell’appalto è stabilito tutto a corpo; a 
riguardo il capitolato speciale d’appalto prevede l’elenco dei corpi d’opera nei quali è suddiviso l’appalto; 
 
che l’ufficio di direzione lavori è composto dallo stesso gruppo di progettazione con le seguenti funzioni: 
 

Arch. Federica Gozzi Direttore dei Lavori 

Arch.  Laura Balboni Direttore operativo per le opere edili 

Arch. Paolo Corradini Direttore operativo per le opere edili e per gli aspetti economici 
 
che il Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. 
Gianluigi Roli, dipendente dell’Amministrazione Comunale; 
 
che ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. 163/06 tutti i lavori saranno verificati mediante emissione del certificato di 
regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori; 
 
che il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura scrivente; 
 
Accertato  

 
la copertura finanziaria sul capitolo 20605 “Riqualificazione urbana”, bilancio corrente, finanziato nella misura 
del 50% con contributo in conto capitale della Regione Emilia Romagna e per la restante parte con entrate 
proprie dell’Ente; 
 
Dato atto 

 

C
a
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. 
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s
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Descrizione Categoria 

 

 
Tipologia 

 

Importi (€) 

 

% 
categ. 

 
 

OS26 

 
 
II 

 
 
Pavimentazioni e sovra 
strutture speciali  

 
Subappaltabile nei 
limiti di legge  

 
 

433.967,18 

 
 

73,00 

 
OG10 

 
I 

Impianti per la trasformazione 
alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e 
continua ed Impianti di 
pubblica illuminazione  

Scorporabile con 
obbligo di 
qualificazione, in 
assenza di 
qualificazione 
obbligo di 
subappalto (per 
intero) 

 
95.281,74 

 
16,03 

 
OG6 

 
I 

 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione ed 
evacuazione 
 

Scorporabile con 
obbligo di 
qualificazione, in 
assenza di 
qualificazione 
obbligo di 
subappalto (per 
intero) 

 
 

65.196,84 
  

 
 

10,97 
 

 

Totali  

 

594.445,76 

 

100,00 
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che il progetto è stato sottoposto a verifica ai sensi del Capo II, Titolo II del DPR 207/10, il quale prevede 
all’art. 47 che per lavori di importo inferiore a € 1.000.000 il soggetto preposto allo svolgimento di detta 
attività possa essere il RUP; 
 
che quest’ultimo ha predisposto e sottoscritto l’atto formale di validazione che riporta gli esiti della verifica; 
 
che la verifica si è conclusa con esito favorevole all’approvazione del progetto; 
  
che ai sensi della normativa vigente in materia all’intervento in parola è stato attribuito il Codice Unico di 
Progetto – CUP: G43D13000430006; 
 
Ritenuto  
 
necessario approvare l’allegato progetto esecutivo dei lavori di II stralcio del programma di Riqualificazione 
Urbana del centro storico; 
 
altresì necessario avviare la fase di competizione per la scelta del contraente dei lavori; 
 
Visti 

- il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006”; 

  
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 
Servizio Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente nonché quello contabile espresso del Responsabile dei Servizi 
Finanziari; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 

 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
2) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di II stralcio del programma di Riqualificazione Urbana del 

Centro Storico di Spilamberto relativo alla sistemazione di Piazzale Rangoni;   
 
3) di approvare tutti gli elaborati progettuali riportati in narrativa, i quali anche se non materialmente 

allegati al presente provvedimento, in quanto trattenuti agli atti della Struttura, sono parti integranti e 
sostanziale dello stesso;  

 
4) di approvare segnatamente il quadro tecnico economico dell’intervento, dal quale emerge un spesa 

complessiva di € 701.052,04, di cui €. 584.332,40 per lavori, € 10.113,36 per oneri della sicurezza e € 
106.606,28 per somme a disposizione;  

 
5) di dare atto  

 
a) che rispetto al progetto definitivo, approvato con delibera di G.C. n. 110 del 28/11/201,3 il progetto 

approvato presenta alcune modifiche, descritte in narrative, introdotte per accogliere una parte delle 
richieste della cittadinanza rappresentate in occasione della presentazione pubblica del programma 
di riqualificazione del centro storico; 

 
b) che le modifiche hanno comportato lo stralcio dei lavori originariamente previsti su via Savani, i quali 

dovranno essere eseguiti in un successivo momento, anche in corso d’opera con l’utilizzo dei ribassi 
d’asta o con eventuali fondi propri; 

 
c) che l’importo di € 701.052,04, oltre Iva, è imputato nel capitolo di spesa 20605 “Riqualificazione 

urbana”, bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; 
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d) che l’intervento è stato ammesso a finanziamento regionale, come risulta dalla deliberazione Giunta 
Regionale DGR 767 del 10/06/2013 per un contributo di € 475.500,00 pari al 50% del costo 
complessivo dell’opera e dal successivo Accordo di programma ex art. 9 LR 19/98 approvato con 
delibera DGR 234/2014; 

 
e) che il progetto è stato sottoposto a verifica ai sensi del Capo II, Titolo II del DPR 207/1, conclusasi 

con esito positivo come da atto di validazione del RUP, trattenuto agli atti; 
 

f) che tutti gli interventi previsti nel progetto sono compatibili con lo strumento urbanistico vigente; 
 

g) che l’appalto è previsto con corrispettivo a corpo; 
 

h) che per l’aggiudicazione dei lavori si avvierà la procedura dell’art. 122 co. 7 D.lgs. 163/06; 
 

i) che l’offerta migliore sarà individuata con il criterio del prezzo più basso;  
 

j) che l’ufficio di direzione lavori e il RUP sono i professionisti indicati in narrativa; 
 

k) che le opere saranno verificate mediante certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei 
Lavori; 

 
6) di demandare al Dirigente della Struttura Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente l’attuazione del 

presente provvedimento con i conseguenti atti di competenza, dando subito avvio alla procedura di 
scelta del contraente dell’appalto; 

 
7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di dare sollecita attuazione 
agli adempimenti di gara al fine di iniziare i lavori entro il mese di Settembre 2015, pena la decadenza 
del contributo regionale. 

 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to COSTANTINI UMBERTO F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76   DEL 23/06/2015

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio  per la durata di 

quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Spilamberto, Lì 23/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE  F.to  SAPIENZA GIOVANNI

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' stata dichiarata      (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 

agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì IL SEGRETARIO GENERALE  F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to  SAPIENZA GIOVANNISpilamberto, Lì

23/07/2015 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni. 

È copia conforme all'originale per uso ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATOSpilamberto, Lì 23/07/2015

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993


