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Verbale di Deliberazione 

della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: OPERE  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  STRADA  CONSORZIALE DI 

USO PUBBLICO VIA SCAPARRA IN LOCALITA' MONTERICCO. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO          

 

 

             L’anno duemilatredici addì otto del mese di ottobre alle ore 16.00 nella Casa 

Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

                                                                          

SINDACO INCERTI ANTONELLA Assente 

VICE SINDACO POLETTI LUCA Presente 

ASSESSORE TONDELLI TIZIANA Assente 

ASSESSORE ZELIOLI ROBERTO Presente 

ASSESSORE NASI MAURO Presente 

ASSESSORE GIBERTI NICO Presente 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Schiena il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Luca Poletti assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 OGGETTO: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADA CONSORZIALE DI USO PUBBLICO 
VIA SCAPARRA IN LOCALITA’ MONTERICCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che  nei mesi di Marzo e Aprile 2013 e in data 03 Maggio 2013 i Comuni sul 
territorio della Regione Emilia Romagna sono stati colpiti da eccezionali avversità atmosferiche in 
conseguenza delle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei 
Ministri in data 09/05/2013 successivamente prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri in 
data 02/08/2013 fino al 06/10/2013, per consentire l'avvio dei lavori oggetto del Piano dei primi 
interventi urgenti di protezione civile secondo le procedure d'urgenza già autorizzate; 
 

RICHIAMATE: 

− l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 83 del 27 maggio 2013 
pubblicata sulla GURI n. 127 dell’01/06/2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione 
civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e 
aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna»; 

 

− la Determinazione n. 573 in data 08/07/2013 emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile e pubblicata sul BUR n. 206 del 21/07/2013, con la quale sono stati approvati: l'elenco 
dei Comuni colpiti, suddiviso per Provincia (tra i quali è compreso il Comune di Albinea al n. 
152 dell’Allegato 1) la Direttiva riguardante i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei 
familiari sfollati dalla propria abitazione ed il modulo per la domanda di contributo, in base a 
quanto previsto dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 83/2013 
sopracitata; 

 

− la Determinazione n. 577 in data 26/07/2013 emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile e pubblicata sul BUR n. 215 del 26/07/2013 con la quale è stato approvato il “Piano dei 
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo aprile e maggio 2013” che include, nell’elenco degli 
interventi urgenti (punto 7.1 – Eventi marzo – aprile 2013) al progressivo n.104, le “Opere di 
messa in sicurezza della Strada consorziale di uso pubblico denominata Via Scaparra”, per un 
importo di euro 50.000,00, stabilendo altresì che gli interventi devono essere affidati entro 90 
giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del piano sul BUR ovvero entro il 
termine del 24/10/2013 e devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di affidamento;  

 
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 20/08/2013 con la quale 
l’Amministrazione: 
 

− ha valutato l’intervento quale prioritario, da realizzare nel più breve tempo possibile al fine sia di 
ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area, che di assicurare la fruibilità e la sicurezza 
stradale del percorso oltre che di evitare ulteriori danneggiamenti della scarpata e del manto 
sottostante, che comporterebbero un aggravio dei lavori e delle spese; 

 

− ha deliberato di procedere, in via d’urgenza, ad una variazione delle dotazioni del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario 2013 ai sensi dell’art.175 del D.Lgs., n.267/2000 
successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 60 del 
30/09/2013 nel modo seguente: 

 
� Parte Entrate CAP 2970 Codice 4032970 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI 

URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE con accertamento della somma di euro 50.000,00; 
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� Parte Uscite CAP 11856/5 Codice 2080101 MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE 

COM.LI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CON CONTRIBUTO 
REGIONALE con una previsione di spesa di euro 50.000,00; 

 
 
DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio e Ambiente 
n. 17/284 del 26/09/2013 è stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi al 
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE sede in 42121 Reggio Emilia Corso 
Garibaldi 42 C.F. 91149320359; 
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento come predisposto dai Professionisti del 
Consorzio di Bonifica,  datato 23/09/2013 e presentato agli atti del  Prot. 0010640 del 02/10/2013; 
 
RILEVATO che il progetto di che trattasi si compone dei seguenti elaborati grafici e descrittivi, 
nell’ordine: 
 
1.a Relazione tecnica 

1.b Relazione geologica 

1.c Relazione di calcolo 

2.a Planimetria CTR 

2.b Planimetria catastale 

3 Disegni e manufatti 

4 Elenco prezzi unitari 

5 Computo metrico estimativo 

6 Quadro economico generale 

7 Stima incidenza manodopera 

8 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

9 D.U.V.R.I. 

10 Piano qualità progetto 

 
e prevede una spesa complessiva di euro 50.000,00 così suddivisa nel seguente quadro 
economico: 
 

a) Opere    

Lavori  - importo soggetto a ribasso €   36.358,09  

Oneri Sicurezza – non soggetti a ribasso €     1.519,77  

TOTALE DA APPALTARE   €      37.877,86  

   

b) Somme a disposizione   

IVA 22% €       8.333,13  

Spese tecniche (10%) suddivise:   

Progettazione, DL, coord.sic.e collaudo €       2.272,67  

Attività RUP D.Lgs. n. 163/2006 €           227,10  

Relazione geologica      €        1.288,02  

  €         3.787,79 

Arrotondamenti €                    1,22  

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE   €       12.122,14  

TOTALE COMPLESSIVO OPERA   €       50.000,00  
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CONSIDERATO che l’intervento di messa in sicurezza prevede i seguenti lavori: 
 

� Scavo di terreno per posizionamento manufatti di sostegno 
� Costruzione di opera di sostegno in muratura di gabbioni posta su fondazione in c.a. con 

gabbioni provvisti di tasca di terreno appositamente predisposta per consentire il 
rinverdimento del manufatto 

� Realizzazione di impermeabilizzazione  della cunetta stradale in corrispondenza del 
manufatto di sostegno realizzata in calcestruzzo armato rivestito di pietrame 

� Rinterro del manufatto e sistemazione dell’area 
� Mitigazione dell’impatto ambientale con stesa di rete grimpante, apporto di terreno 

vegetale, semina e piantumazione di specie arbustive autoctone 
� Barriera di sicurezza laterale in acciaio e legno 
� Ripristino viabilità tramite rifacimento della pavimentazione stradale nell’area di intervento 

 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 il RUP, stante l’urgenza del 
procedimento, ha optato per l’omissione del primo livello di progettazione considerando che il 
progetto definitivo-esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso e sono garantiti 
i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) della stessa norma ovvero la qualità dell'opera e la 
rispondenza alle finalità relative; la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; il 
soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione il suddetto progetto, in quanto pienamente rispondente alle 
finalità perseguite dall’Amministrazione e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 4-5, 
del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 24 e ss. e art. 33 e ss. 
del Regolamento Attuativo del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. n. 207/2010; 
 
DATO ATTO che: 
 

− il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto è stato sottoposto, a cura del 
Responsabile del Procedimento e alla presenza del progettista, alla verifica di cui all’art. 112 del 
D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 44 e ss. del D.P.R. n. 207/2010; 

 

− il Responsabile del Procedimento ha predisposto l’atto formale che riporta gli esiti delle 
verifiche sottoscrivendo il verbale di validazione in data 05/10/2013 come previsto dall’art. 55 
del D.P.R. n. 207/2010; 

 
VISTA la relazione a firma del progettista, con cui si attesta: 
 
a) ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del DPR 380/2001 e dell’art. 7 della L.R. 31/2002, la conformità 

del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché la conformità alle norme di 
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche; 

 
b) ai sensi della Legge 30.3.1971, n. 118 e del D.P.R. 24.7.1996, n. 503, la conformità del 

progetto alle prescrizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche; 
 
RILEVATO che la copertura finanziaria della spesa per la realizzazione dell’opera, dell’importo di 
euro 50.000,00 è prevista al seguente Intervento del bilancio d’esercizio in corso: 
 

� CAP 11856/5 Codice 2080101 MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE COM.LI - 
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CON CONTRIBUTO REGIONALE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice contratti pubblici di lavori servizi e forniture” 
 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici”: 
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VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico EE.LL.”; 
 
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii “Legge sul procedimento amministrativo”; 
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

− il Responsabile dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, 

− il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, 
hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, come da nota 
allegata all’originale del presente atto; 

  
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
  
1. Di ritenere la sopraestesa premessa parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione; 
 
2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo delle “Opere di messa in sicurezza della Strada 

consorziale di uso pubblico denominata Via Scaparra”, redatto dai Professionisti del Consorzio 
di Bonifica dell’Emilia centrale, dell’importo complessivo di euro 50.000,00 così come risultante 
dal Quadro Economico e dagli elaborati grafici e descrittivi di cui alle premesse, che si 
intendono entrambi integralmente qui richiamati benché non trascritti;  

 
3. di dare atto che la complessiva spesa di euro 50.000,00 relativa ai lavori in oggetto trova 

copertura in apposito  capitolo del bilancio d’esercizio in corso: 
� CAP 11856/5 Codice 2080101 MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE COM.LI - 

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CON CONTRIBUTO REGIONALE 
 

4. Di dare atto altresì che l’intervento rientra nel “Piano dei primi interventi urgenti di protezione 
civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo 
aprile e maggio 2013” approvato con Determinazione n. 577 in data 26/07/2013 emanata 
dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile e pubblicata sul BUR n. 215 del 26/07/2013 per la 
realizzazione del quale è stato concesso un contributo regionale di euro 50.000,00 che sarà 
accertato al seguente capitolo del bilancio d’esercizio in corso 
� CAP 2970 Codice 403297 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI 

PROTEZIONE CIVILE; 
 

5. di dare atto della conformità del presente progetto alle destinazioni urbanistiche del P.R.G. 
vigente e che l’intervento sarà realizzato esclusivamente sulla strada consorziale ad uso 
pubblico Via Scaparra in località Montericco; 

 
6. di confermare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, nel testo vigente, quale 

Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto e per il 
procedimento di concessione del contributo regionale, il Geom. Valter Croci, Responsabile 
dell’Area LL.PP. Patrimonio e Ambiente; 

 
Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.  
 



DELIBERA G.C. N. 114 DEL 08/10/2013 

 

Deliberazione G.C. N°  114 del 08.10.2013    COPIA 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott. Luca Poletti F.to  Dott.ssa Michela Schiena 

 ____________________________ _______________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

Albinea, 22/10/2013 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Michela Schiena 

 ____________________________ 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata il 22/10/2013, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Michela Schiena 

 ____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva in data  08/10/2013  ai sensi 

dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Albinea, 22/10/2013 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Michela Schiena 

 ____________________________ 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Albinea li _______________________ 22/10/2013 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Michela Schiena 

 


