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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 80 

GIUNTA COMUNALE

profilo 8772
OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità inerente la "Messa in sicurezza di via Reggiolo a

Campagnola Emilia (RE)" finanziamento DM 8-11-2021 confluito nell'ambito PNRR -
M2C4 - Investimento 2.2 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CUP
E27H19001070001

L'anno duemilaventidue  addì trenta del mese  di maggio alle ore 17.30 nella sede Comunale,

ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco P
2 SOLA STEFANIA Vicesindaco - Assessore P
3 PEDRAZZOLI ILJC Assessore P
4 CARETTA CLAUDIO Assessore A
5 PARMIGIANI SILVIA Assessore A

Presenti n. 3   Assenti n. 2

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA  MARILIA

C O P I A
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Deliberazione di G. C. n.  80 del 30/05/2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) – sezione strategica 2022/2024 e sezione operativa 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione di risorse finanziarie ai
dirigenti responsabili nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DATO ATTO che il Comune di Campagnola ha richiesto un finanziamento per la messa in
sicurezza di un primo tratto situato a nord presentando domanda al Ministero dell’Interno ai
sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – anno 2021;

 PREMESSO CHE:
l’opera è stata interamente finanziata con il decreto Ministeriale dell’8 novembre 2021,
concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui
all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi
del comma 139 del medesimo art. 1, pubblicato in G.U. n. 278 del 22 novembre 2021;
il contributo è confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
il Comune di Campagnola Emilia ha ottenuto un finanziamento per l’esecuzione dell’opera pari
a complessivi € 543.000,00;

RICHIAMATE:
la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 31 del 17 febbraio 2022 con la quale si
affidava l’incarico relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed
esecutivo, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera
“Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” allo studio I.S. Ingegneria e servizi
s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, 41122 Modena P.IVA 01934740356, per un
importo di € 22.677,85 aliquota iva al 22% e contributi previdenziali esclusi;
la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 70 del 17 marzo 2022 con la quale si
affidava l’incarico inerente la redazione di indagine geognostica e stesura di relazione
geologica-geotecnica come da D.M. NTC17/01/18 per la caratterizzazione dei terreni
interessati dall’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” in favore del
dott. Geologo Claudio Preci, con sede in Modena (MO) - CAP 41123, in via Walter Tabacchi,
n. 125, C.F. PRCCLD55P21F257L e P.IVA 01523720363, per un importo di € 2.300,00 (Iva
22% e Cassa di previdenza 2% esclusi) come esplicitato nella sua offerta prot. n. 2074 del
12/03/2022;
la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 71 del 17 marzo 2022 con la quale si
affidava l’incarico inerente le prove geotecniche di laboratorio su terre legate finalizzate
all’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” in favore del laboratorio
Grundlab s.r.l. con sede legale in Valsamoggia (BO) - CAP 40053, in via Provinciale Est, n.
12H, C.F. e P.IVA 03686941208, per un importo di € 5.511,40 (Iva 22% esclusa) come
esplicitato nell’offerta prot. 2073 del 12/03/2022;

CONSIDERATO che tra gli interventi e le voci di spesa affidati alla gestione del Responsabile del
Settore Assetto ed uso del Territorio, Ambiente figura la voce n. 7210.000.01 per €  per uno
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stanziamento complessivo di € 543.000,00 interamente finanziata con il D.M. 8 novembre 2021,
concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della L.145/2018, confluito nella linea
progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica
dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR);

RAVVISATA la necessità di redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica sulla base di
eseguite indagini geologiche e geotecniche dei terreni per valutare le alternative di intervento
relazionate ai limiti di spesa e all’individuazione della localizzazione del tracciato in riferimento
all’infrastruttura in oggetto così da consentire all’Amministrazione di procedere con le
approvazioni successive in base agli stanziamenti di bilancio previsti e di concorrere
all’assegnazione di eventuali contributi o di programmare interventi tecnici negli anni successivi;

RILEVATO che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente
codice unico di progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE
E27H19001070001;

ESAMINATI gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica consegnati con prot.
4279 del 19/05/2022 predisposti ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dallo
studio I.S. Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, 41122 Modena
consistenti in:

GED00 – elenco elaborati;
GED01 – relazione tecnica Illustrativa;
GED02 – Calcolo sommario della spesa;
GED03 – Quadro economico di progetto;
GED04 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
GED05 - Relazione geologica e prove in situ;
GED06 - Fascicolo prove preliminari su terreni in situ;
GED07 – Confronto soluzioni alternative;

Elaborati grafici:
PPGR01 - Planimetria Catastale;
PPGR02 - Individuazione prove e pozzetti stratigrafici;
PPGR03 - Planimetria generale di progetto e sezione tipologica;
PPGR04 - Planimetria segnaletica;

PRESO ATTO del verbale di verifica con validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., conservato agli atti e a firma del Responsabile Unico del Procedimento Arch.
Giulia Ghini prot. 4569/2022;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile del 3°
Settore “Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente”, ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e palesi;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica inerente la “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)”
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finanziamento DM 8-11-2021 confluito nell’ambito PNRR - M2C4 – Investimento 2.2 elaborato
dallo studio I.S. Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, cap. 41122
Modena che è costituito dai seguenti elaborati consegnati con prot. 4279 del 19/05/2022:

GED00 – elenco elaborati;
GED01 – relazione tecnica Illustrativa;
GED02 – Calcolo sommario della spesa;
GED03 – Quadro economico di progetto;
GED04 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
GED05 - Relazione geologica e prove in situ;
GED06 - Fascicolo prove preliminari su terreni in situ;
GED07 – Confronto soluzioni alternative;

Elaborati grafici:
PPGR01 - Planimetria Catastale;
PPGR02 - Individuazione prove e pozzetti stratigrafici;
PPGR03 - Planimetria generale di progetto e sezione tipologica;
PPGR04 - Planimetria segnaletica;

DI NOMINARE l’Arch. Giulia Ghini Responsabile del Procedimento di attuazione dell’intervento, con
assegnazione del budget, demandando alla stessa l’adozione degli appositi provvedimenti
conseguenti a questo atto;

DI TRASMETTERE, in elenco, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto che
la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio di Segreteria e per tutto l’orario di
servizio - art.20 del “Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai
Documenti Amministrativi";

DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 80 DEL 30/05/2022

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità inerente la "Messa in sicurezza di via
Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)" finanziamento DM 8-11-2021 confluito
nell'ambito PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. - CUP E27H19001070001

P A R E R I  
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE”,

esprime  PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, articoli

49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI

-----------------------------
-
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to MOSCHETTA  MARILIA

________________________________________________________________________________
___

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 30/05/2022, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA  MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 80
del 30/05/2022 -viene oggi 16-06-2022 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 16-06-2022 - giorno di pubblicazione - ai
Capigruppo Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di
Segreteria per tutto l’orario di servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

_______________________________________________________________________
___

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il
giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA
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