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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 130 

GIUNTA COMUNALE
profilo 9006
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo-esecutivo inerente la "Messa in sicurezza di via

Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)" da realizzarsi con contributo di cui all'art 1 comma
139 della Legge 145/2018 confluito nell'ambito PNRR - M2C4 - Investimento 2.2. -
CUP E27H19001070001

L'anno duemilaventidue  addì trentuno del mese  di ottobre alle ore 22.00 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 A
4 CARETTA CLAUDIO Assessore P
5 PARMIGIANI SILVIA Assessore P

Presenti n. 4   Assenti n. 1

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.  130 del 31/10/2022

LA GIUNTA COMUNALE

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;

RICORDATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 30/05/2022 veniva approvato, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica 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 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 dagli elaborati consegnati con prot. 4279
del 19/05/2022 per un costo complessivo di € 543.000,00;

DATO ATTO che:
con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre
2022, n.213, sono state definite le modalità di accesso al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” previsto
dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
con comunicazione prot. 8563 del 11/10/2022 è pervenuta la preassegnazione del contributo ex art. 7 DPCM 28
luglio 2022 agli enti locali attuatori che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere
pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 tra cui il contributo in oggetto per un incremento di
€ 54.300,00;

CONSIDERATO che l'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 dà facoltà alla stazione appaltante, in rapporto alla
specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento, di determinare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati
progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione consentendo altresì l'omissione di uno o entrambi
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i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando così la qualità della progettazione;

VISTO il progetto definitivo - esecutivo inerente la “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)”
elaborato dallo studio I.S. Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, cap. 41122 Modena in
data 18.07.2022 al prot.n. 6700, di cui si prevede una spesa complessiva di € 597.300,00 prot. 8932 del 25/10/2022
secondo il quadro economico di seguito riportato:

CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI

A Descrizione dei lavori
Importo complessivo
lavori

A.1 Opere edili ed affini 436.366,82 €

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.006,11 €

A Totale opere - CAPO A 444.372,93 €

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B Descrizione
B.1 IVA sui lavori 22%                   97.762,04 €

B.2 Spese tecniche esterne

B.2.1*

Progettazione -Direzione lavori - coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione esecuzione   relazioni geologiche geotecniche e
specialistiche- rilievo  (calcolo D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex
D.M. 143 del 31 ottobre 2013) compresi contributi 4% e IVA al 22%                   28.773,66 €

B.2.2* Relazioni geologica - geotecnica compresi oneri 2% e IVA 22%                      2.862,12 €
B.2.3* Prove geotecniche sui terreni - analisi  compresa IVA 22%                      6.723,91 €

B.3 Spese tecniche interne

B.3.1
Spese di cui agli articoli 113,  comma 2,D.Lgs 50/2016
(Incentivi pubbliche amministrazioni) di cui 1.777,49 € SUA                      4.976,93 €

B.3.2 Spese SUA                      1.333,12 €

B.4 Spese per Incarico Commissione giudicatrice gara d'appalto                      1.500,00 €

B.5 Spese di gara ANAC                         225,00 €

B.6 Spese di gara e pubblicazioni                      1.500,00 €

B.7 Somme per occupazione temporanea cantiere                         500,00 €

B.8 Imprevisti e arrotondamenti iva 22% compresa                      6.770,29 €

B Totale opere a disposizione dell'amministrazione - Capo B € 152.927,07

RIEPILOGO CAPO A + CAPO B

CAPO Descrizione dei lavori
A CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI 444.372,93 €

B CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 152.927,07 €

A + B TOTALE GENERALE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO 597.300,00 €

* prestazioni già impegnate con determinazione del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente
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DATO ATTO che il progetto in oggetto risulta costituito dai seguenti elaborati:
GE DC00 – elenco elaborati;
GE DC01 – relazione tecnica Illustrativa;
GE DC02 – Relazione di calcolo pavimentazione;
GEDC03 – Piano di manutenzione;
GEDC04 – Cronoprogramma;
GEDC05 – Relazione Geologica - Geotecnica – Sismica;
GEDC06 – Fascicolo prove miscele terreno-calce;
GEDC07 - Prescrizioni DNSH;
GEDC08 - Piano parcellare d'esproprio e occupazione temporanea;
CMDC01 - Elenco prezzi unitari;
CMDC02 - Stima costi sicurezza;
CMDC03 - Elenco descrittivo voci;
CMDC04 - Quadro incidenza manodopera;
DTDC01 - Capitolato speciale d'appalto: parte amministrativa;
DTDC02 - Capitolato speciale d'appalto: parte tecnica;
DTDC03 - Quadro economico;
DTDC04 - Quadro di incidenza della manodopera;
SI DC01 - Piano di sicurezza e coordinamento;
SI DC02 - Fascicolo dell'opera;

Elaborati grafici:
GEGR01 - Inquadramento urbanistico;
GEGR02 - Corografia;
GEGR03 - Individuazione prove e pozzetti stratigrafici;
GEGR04 - Planimetria generale di progetto e sezione tipologica;
GEGR05 - Planimetria Catastale;
GEGR06 - Planimetria segnaletica;
SIGR01 - Planimetria di accantieramento;

DATO ATTO che la somma necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria 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 stanziamento complessivo di € 597.300,00 è 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) e con le risorse ex art.7 DPCM
28/07/2022 a condizione di avviare le procedure di affidamento delle opere entro il 31/12/2022;

RILEVATO CHE:
la spesa complessiva è di € 597.300,00;
che la spesa di € 597.300,00 trova copertura finanziaria alle voci di spesa n. 7210.000.01 affidata alla gestione del
Responsabile del Settore Assetto ed uso del Territorio - Ambiente;
che il cronoprogramma di spesa relativa al progetto è il seguente:

2022 2023 Totale
Voce 7210.000.01 38.359,69 € 558.940,31 € 597.300,00 €

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;

VISTA la determina del Responsabile del 3° Settore n. 311 del 26 ottobre 2022 così come da disposizioni dell'art. 48
comma 2 del DL n° 77/2021 così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 con la quale è stato
validato il progetto definitivo-esecutivo da parte del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giulia Ghini e
richiamati gli atti allegati prot. 8989/2022, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO tale progetto meritevole di approvazione, in quanto redatto in conformità alle norme statali e regionali
attualmente vigenti;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi rispettivamente dal Responsabile del 3°
Settore “Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente” e dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio e Affari Finanziari”, 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. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto definitivo - esecutivo inerente la “Messa in
sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)” elaborato dallo studio I.S. Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede
legale in Via F. Malavolti, 43, cap. 41122 Modena in data 18.07.2022 al prot.n. 6700, di cui si prevede una spesa
complessiva di € 597.300,00 prot. 8932 del 25/10/2022 secondo il quadro economico di seguito riportato:

CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI

A Descrizione dei lavori
Importo complessivo
lavori

A.1 Opere edili ed affini 436.366,82 €

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.006,11 €

A Totale opere - CAPO A 444.372,93 €

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B Descrizione
B.1 IVA sui lavori 22%                   97.762,04 €

B.2 Spese tecniche esterne

B.2.1*

Progettazione -Direzione lavori - coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione esecuzione   relazioni geologiche geotecniche e
specialistiche- rilievo  (calcolo D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex
D.M. 143 del 31 ottobre 2013) compresi contributi 4% e IVA al 22%                   28.773,66 €

B.2.2* Relazioni geologica - geotecnica compresi oneri 2% e IVA 22%                      2.862,12 €
B.2.3* Prove geotecniche sui terreni - analisi  compresa IVA 22%                      6.723,91 €

B.3 Spese tecniche interne

B.3.1
Spese di cui agli articoli 113,  comma 2,D.Lgs 50/2016
(Incentivi pubbliche amministrazioni) di cui 1.777,49 € SUA                      4.976,93 €

B.3.2 Spese SUA                      1.333,12 €

B.4 Spese per Incarico Commissione giudicatrice gara d'appalto                      1.500,00 €

B.5 Spese di gara ANAC                         225,00 €

B.6 Spese di gara e pubblicazioni                      1.500,00 €

B.7 Somme per occupazione temporanea cantiere                         500,00 €

B.8 Imprevisti e arrotondamenti iva 22% compresa                      6.770,29 €

B Totale opere a disposizione dell'amministrazione - Capo B € 152.927,07

RIEPILOGO CAPO A + CAPO B

CAPO Descrizione dei lavori
A CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI 444.372,93 €

B CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 152.927,07 €

A + B TOTALE GENERALE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO 597.300,00 €
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* prestazioni già impegnate con determinazione del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente

costituito dai seguenti elaborati:
GE DC00 – elenco elaborati;
GE DC01 – relazione tecnica Illustrativa;
GE DC02 – Relazione di calcolo pavimentazione;
GEDC03 – Piano di manutenzione;
GEDC04 – Cronoprogramma;
GEDC05 – Relazione Geologica - Geotecnica – Sismica;
GEDC06 – Fascicolo prove miscele terreno-calce;
GEDC07 - Prescrizioni DNSH;
GEDC08 - Piano parcellare d'esproprio e occupazione temporanea;
CMDC01 - Elenco prezzi unitari;
CMDC02 - Stima costi sicurezza;
CMDC03 - Elenco descrittivo voci;
CMDC04 - Quadro incidenza manodopera;
DTDC01 - Capitolato speciale d'appalto: parte amministrativa;
DTDC02 - Capitolato speciale d'appalto: parte tecnica;
DTDC03 - Quadro economico;
DTDC04 - Quadro di incidenza della manodopera;
SI DC01 - Piano di sicurezza e coordinamento;
SI DC02 - Fascicolo dell'opera;

Elaborati grafici:
GEGR01 - Inquadramento urbanistico;
GEGR02 - Corografia;
GEGR03 - Individuazione prove e pozzetti stratigrafici;
GEGR04 - Planimetria generale di progetto e sezione tipologica;
GEGR05 - Planimetria Catastale;
GEGR06 - Planimetria segnaletica;
SIGR01 - Planimetria di accantieramento;

I predetti elaborati cartacei costituiranno l’”originale” che verrà acquisito unicamente alla presente Delibera, agli atti
dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

DI DARE ATTO CHE:
la spesa complessiva è di € 597.300,00;
che la spesa di € 597.300,00 trova copertura finanziaria alle voci di spesa n. 7210.000.01 affidata alla gestione del
Responsabile del Settore Assetto ed uso del Territorio - Ambiente finanziata per € 543.000,00 dal 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) e per €54.300,00 con le risorse ex
art.7 DPCM 28/07/2022 a condizione di avviare le prodecure di affidamento delle opere entro il 31/12/2022;
che il cronoprogramma di spesa relativa al progetto è il seguente:

2022 2023 Totale
Voce 7210.000.01 38.359,69 € 558.940,31 € 597.300,00 €

DI AFFIDARE le funzioni di Stazione Unica Appaltante alla Provincia di Reggio Emilia, avvalendosi della convenzione
stipulata con la Provincia di Reggio Emilia per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi della
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28/2015, e successivo aggiornamento con deliberazione di Consiglio Comunale
n° 50/2017;
DI CONFERMARE l’Arch. Giulia Ghini Responsabile del Procedimento di attuazione dell’intervento, con mandato a
compiere tutte le attività previste per l’attuazione dell’intervento e del suo monitoraggio;

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 Segreteria e per tutto l’orario di servizio – art. 31 del “Regolamento per l’esercizio del Diritto di
accesso”;

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. 130 DEL 31/10/2022

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo-esecutivo inerente la "Messa in
sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)" da realizzarsi con
contributo di cui all'art 1 comma 139 della Legge 145/2018 confluito
nell'ambito PNRR - M2C4 - Investimento 2.2. - 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

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime  PARERE

FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis

del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

------------------------------
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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 31/10/2022, 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 - 130 del
31/10/2022 -viene oggi 14-11-2022 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 14-11-2022 - 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


