
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 78 del 19/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  PAVIMENTAZIONE 
STRADALE DI PARTE DI VIA PUCCINI - CUP J27H22002410004 

L’anno  duemilaventidue  il giorno diciannove del mese di  luglio alle ore 18:30 nella residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta comunale n. 78 del  19/07/2022 pagina 1

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CAVALLARO EMANUELE il 22/07/2022 11:22:28

CATERINA AMORINI il 22/07/2022 10:27:37 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2022 / 78 del 19/07/2022DELIBERA DI GIUNTA: 2022 / 78 del 19/07/2022



Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI  PARTE  DI  VIA 
PUCCINI - CUP J27H22002410004 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” che disciplina 
la programmazione dei lavori pubblici, stabilendo la predisposizione di un programma triennale e 
dei  relativi  aggiornamenti  annuali,  in  cui  evidenziare  le  Opere  Pubbliche  di  singolo  importo 
superiore a 100.000,00 euro;

CONSIDERATO che l’ impianto viario nell’area di viabilità  comunale di Via  Puccini via 
Chinnici e via Falcone, nel tratto compreso tra l’intersezione di Via Puccini con la Via Mascagni a  
nord e la Via Falcone a sud,  presenta un forte degrado del manto di usura;

che la pavimentazione stradale risulta ammalorata nel suo complesso, a causa di cedimenti 
della fondazione stradale, di infiltrazioni di acqua e della concentrazione di traffico pesante propria 
di quell’area viabile; 

RICHIAMATA la determinazione n. 269 del 07/06/2022 con la quale si affidava l’incarico di 
progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria di via Mascagni-via Emilia SS9 all'ing. Fabio Ferrini di Modena e della 
pavimentazione stradale di Via Puccini ;

VISTO il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto  redatto  dall’ing. Fabio Ferrini 
di Modena, in qualità di professionista incaricato, pervenuto in data 18/06/2022 e acquisito agli atti 
al Prot. 9067/06-05  del 18/06/2022,  costituito dai seguenti elaborati:

• A - Relazione tecnico - illustrativa 
• B - Quadro economico dell’opera 
• C - Computo metrico estimativo 
• D - Elenco prezzi unitari 
• E - Quadro incidenza manodopera 
• F - Analisi dei prezzi 
• G - Capitolato speciale d’appalto - PARTE AMMINISTRATIVA 
• H - Capitolato speciale d’appalto - PARTE TECNICA 
• I - Cronoprogramma dei lavori 
• L - Piano di manutenzione 
• M - Piano di Sicurezza e Coordinamento 
• N - Computo metrico estimativo Oneri della Sicurezza 
• O - Elenco prezzi unitari Oneri della sicurezza 
• P - Fascicolo tecnico dell’opera 

VERIFICATO che il quadro economico dell’opera  pubblica in oggetto, stimato nella fase 
della progettazione esecutiva,  prevede un importo totale di € 180.000,00 di cui €  129.896,55 per 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

lavori  (categoria  prevalente  OG3 “Opere  stradali  e  relative  opere  complementari”)  e  qui  riportato  di 
seguito:

RILEVATO che il progetto esecutivo prevede le seguenti lavorazioni:
• nell' area a nord della via Mascagni ed a sud della Via Falcone  l’intervento progettuale 

prevede l’ interessamento  di  1.950 mq di  superficie  esistente,  con il   risanamento della 
massicciata, previa fresatura del manto bituminoso (10 cm.) e demolizione della massicciata 
(20 cm.), con strato di misto cementato dello spessore medio di 20 cm. dosato 1,20 q.li/mc, 
previa compattazione dello strato di posa.  Il risanamento e l’intervento si completano con 
l’applicazione di strato di binder sp. 8 cm. rullato e di strato di manto di usura 0/10 sp. 3 cm 
rullato. La tipologia di pacchetto stradale progettato: 
➢ incrementa la portanza e migliora la “vita utile” della sovrastruttura e di conseguenza 

dilata nel tempo gli interventi e i costi di manutenzione  con evidenti benefici in termini 
economici; 

➢ l’ utilizzo del cementato permette una migliore ripartizione dei carichi e una maggiore 
rigidità, compensata dall’ inserimento di uno spessore consistente di strato bituminoso di 
collegamento; 

➢ il  misto  cementato  ha  anche  una  funzionalità  operativa,  sia  per  rientrare  nei  tempi 
previsti per la realizzazione delle opere sia per ridurre i cedimenti differenziali con le 
porzioni viarie già consolidate; 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2022 si approva il 
Documento unico di programmazione (DUP) completo degli aggiornamenti relativo al 2019-2024 
per la sezione Strategica e al periodo 2022-2024 per la sezione Operativa che comprende tra gli  
allegati  approvati  il  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  per  il  triennio  2022-2024  e  il 
programma biennale degli acquisti e dei servizi 2022-2023;

DATO ATTO altresì che l’intervento in oggetto sarà inserito nel Programma Annuale delle 
Opere Pubbliche 2022 -2024 elenco annuale 2022 con successivo atto;

VISTO il Verbale di Validazione e Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 e smi,  
di esito positivo;

RITENUTO che il progetto risponde alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di Lavori  
Pubblici;

VISTO  l’ art. 23 del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016  n° 50  e il  D.P.R. 207/2010 nel 
testo vigente;

DATO ATTO che:
• l’opera in oggetto è finanziata sul Bilancio comunale nel seguente modo: 

➢ per € 41.445,00 alla Missione 10 Programma 05 capitolo 2085106010/1 
“Sistemazione  asfaltature  strade”,  del  PEG  2022  fin.oneri Imp. 
656/2022;

➢ per €  48.555,00 alla  Missione  10  Programma  05  capitolo  2085106010/1 
“Sistemazione asfaltature strade” fin. Oneri del PEG 2022;

➢ per € 90.000,00 alla Missione 10 Programma 05, capitolo 2085106010/7 
“Sistemazione  asfaltature  strade”,  del  PEG  2022,  fin.  Entrate  correnti 
Imp. 659/2022;

• ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. non è necessario prevedere  maggiori 
spese nei bilanci successivi per il mantenimento delle opere eseguite;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole  del  Responsabile  del  4°  Settore  Arch.  Giuseppe  Ponz  de  Leon  Pisani,  in 
sostituzione della Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture, in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole  del  Responsabile  di  Ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con  riferimento ai  riflessi,  diretti  o  
indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Deliberazione della Giunta comunale n. 78 del  19/07/2022 pagina 4

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CAVALLARO EMANUELE il 22/07/2022 11:22:28

CATERINA AMORINI il 22/07/2022 10:27:37 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2022 / 78 del 19/07/2022DELIBERA DI GIUNTA: 2022 / 78 del 19/07/2022



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

1.  Di  approvare  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PARTE DELLA VIA 
PUCCINI redatto  dal tecnico incaricato ing. Fabio Ferrini di Modena, allegato al presente 
atto e costituito dai seguenti elaborati:
• A - Relazione tecnico - illustrativa 
• B - Quadro economico dell’opera 
• C - Computo metrico estimativo 
• D - Elenco prezzi unitari 
• E - Quadro incidenza manodopera 
• F - Analisi dei prezzi 
• G - Capitolato speciale d’appalto - PARTE AMMINISTRATIVA 
• H - Capitolato speciale d’appalto - PARTE TECNICA 
• I - Cronoprogramma dei lavori 
• L - Piano di manutenzione 
• M - Piano di Sicurezza e Coordinamento 
• N - Computo metrico estimativo Oneri della Sicurezza 
• O - Elenco prezzi unitari Oneri della sicurezza 
• P - Fascicolo tecnico dell’opera 

2. Di dare atto che il quadro economico dell’opera  pubblica in oggetto, stimato nella fase 
della  progettazione esecutiva,   prevede un importo totale di  prevede un importo totale di € 
180.000,00 di cui €  129.896,55 per  lavori, di seguito riportato:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

3. Di dare atto che:
• l’opera in oggetto è finanziata sul bilancio Comunale nel seguente modo: 

➢ per  €  41.445,00 alla  Missione  10  Programma  05  capitolo 
2085106010/1  “Sistemazione  asfaltature  strade”,  del  PEG  2021 
fin.oneri Imp. 659/2022

➢ per € 48.555,00 alla Missione 10 Programma 05 capitolo 2085106010/1 
“Sistemazione asfaltature strade” fin. Oneri del PEG 2022;,

➢ per  €  90.000,00  alla  Missione  10  Programma  05,  capitolo 
2085106010/7 “Sistemazione asfaltature strade”, del PEG 2021, fin. 
Entrate correnti Imp. 656/2022

• ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. non è necessario prevedere  maggiori 
spese nei bilanci successivi per il mantenimento delle opere eseguite;

4. DI dare atto che l’opera verrà inserita nel programma delle Opere Pubbliche 2022/2024 elenco 
annuale 2022 con successivo atto;

5. DI demandare al competente Responsabile del 3° Settore l'adozione degli ulteriori atti;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’Ing. Sabrina Bocedi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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