
 
COMUNE DI SASSUOLO 

Provincia di Modena 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  
 

 N. 239 del 26/10/2004  
 
 
 
OGGETTO: OPERE STRAORDINARIE DI COMPLETAMENTO "PARCO 

BRAIDA". APPROVAZIONE: 
 
 
 
L'anno duemilaquattro il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 15,00 nella Residenza 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i 
signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
PATTUZZI Graziano  SINDACO SI 
DIAMANTI Giancarlo  VICE-SINDACO SI 
ABBIUSO Rocco  ASSESSORE SI 
BONETTINI Susanna  ASSESSORE SI 
GENITONI Francesco  ASSESSORE SI 
GHIRARDINI Carla  ASSESSORE NO 
FIORI Marco  ASSESSORE SI 
MEGALE Giuseppe  ASSESSORE SI 
MORINI Sandro  ASSESSORE SI 
Presenti: 8 Assenti: 1  

 
 
 
Assiste il Vicesegretario Marina Baschieri 
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi  
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 
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N. 239 del 26/10/2004 
 
Oggetto: OPERE STRAORDINARIE DI COMPLETAMENTO "PARCO 

BRAIDA". APPROVAZIONE: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
  Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1736 del 23.09.2003, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di completamento “Parco di Braida” per un importo 
complessivo di € 319.920,43; 

- con atto rep. n. 3557 del 15.01.2004 sono stati affidati i lavori all’impresa Deltambiente 
Soc. Coop. A r.l. di Sant’Angelo (RA); 

- i lavori relativi al progetto richiamato sono in fase di ultimazione; 
- vi è la necessità di eseguire alcune opere straordinarie a completamento; 
 
 considerato che: 
- le opere che andranno a completare l’opera per la loro particolarità devono essere frazionate 

in 3 stralci e rispettivamente: 
1) fornitura in opera di struttura in legno; 
2) manutenzione straordinaria struttura in legno; 
3) realizzazione impianto di pubblica illuminazione a servizio del Parco e via Divisione Acqui; 
 

ritenuto, pertanto, opportuno approvare i progetti, redatti conformemente a quanto 
previsto dall’art. 16, comma 5 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dagli artt. 35 e segg. del 
DPR 554/1999, composti rispettivamente dai seguenti elaborati: 
 
1) STRALCIO - fornitura in opera di struttura in legno: 
A) Quadro economico 
B) Capitolato d’oneri 
C) Elenco prezzi 
D) Computo metrico estimativo 
E) Stima incidenza sicurezza 
F) Elaborati Grafici n. 3 (da Tav. 1 a Tav. 3) 
G) Attestazione dell’aliquota I.V.A. agevolata del 10%  
 comportante una spesa complessiva pari a € 74.480,00 (di cui € 65.170,00 per lavori a base di 
trattativa e € 1.330,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 10%); 
 
2) STRALCIO - manutenzione straordinaria struttura in legno: 
A) Quadro economico 
B) Relazione tecnico descrittiva 
C) Elenco prezzi 
D) Computo metrico estimativo 
E) Capitolato speciale d’appalto 
F) Stima incidenza sicurezza 
G) Cronoprogramma dei lavori 
H) Legge10/91 relazione tecnica 
I) Schema di contratto 
J) Elaborati grafici n. 4 (da Tav. 1 a Tav. 4) 
Impianti meccanici  
K) Relazione tecnica 
L) Specifiche tecniche 
M) Elaborati grafici n. 2 (tav. M01 e tav. M02) 
Impianti elettrici e speciali  
N) Relazione tecnica 
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O) Specifiche tecniche  
P) Schema quadri elettrici 
Q) Elaborati grafici n. 2 (tav. E01 e tav. E02) 
R) Pratica ex legge 10/91 – strutture disperdenti – pianta e prospetti 
comportante una spesa complessiva pari a € 132.785,37 (di cui € 83.998,05 per lavori a base di 
trattativa e € 1513,55 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 20%); 
 
3) STRALCIO - realizzazione impianto di pubblica illuminazione a servizio del Parco e via 
Divisione Acqui: 
A) Quadro economico 
B) Atto di cottimo 
C) Elenco prezzi 
D) Elaborati Grafici n. 1 (planimetria di intervento) 
E) Attestazione dell’aliquota I.V.A. agevolata del 10%  
 comportante una spesa complessiva pari a € 107.368,64 (di cui € 96.997,64 per lavori a base di 
trattativa e € 495,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 10%); 
 
 dato atto che il Vicesegretario Baschieri Marina svolge le funzioni di Segretario, ai 
sensi dell'art. 17, comma 7, del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi”, approvato con deliberazione di Giunta n. 229 del 2.12.2003; 

 
 accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del 
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il 
parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto 
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
 all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, in tutti i 

suoi elementi costitutivi i progetti (i cui elaborati costituenti parti integranti e sostanziali al 
presente atto saranno conservati agli atti) relativi alle opere straordinarie di completamento 
del Parco di Braida frazionate in 3 stralci, comportanti una spesa complessiva 
rispettivamente:  
1) stralcio - fornitura in opera di struttura in € 74.480,00 (di cui € 65.170,00 per lavori a 

base di trattativa e € 1.330,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
I.V.A. 10%); 

2) stralcio - manutenzione straordinaria struttura in legno € 132.785,37 (di cui € 83.998,05 
per lavori a base di trattativa e € 1513,55 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso oltre I.V.A. 20%); 

3) stralcio - realizzazione impianto di pubblica illuminazione a servizio del Parco e via 
Divisione Acqui: € 107.368,64 (di cui € 96.997,64 per lavori a base di trattativa e € 
495,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 10%); 

 dettagliata nel quadro economico di ogni singolo progetto allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale alla lettera A sub1, A sub2, A sub3); 
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2) di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1 della legge n. 109/94, 
modificata dalla Legge n. 415/1998, il Dirigente Vicario del Settore 2 – Direzione Lavori 
Pubblici ha nominato quale responsabile unico del procedimento (con atto prot. int. 36855 
del 16.10.2004) la geom. Manuela Leoni per il 1° e 2° stralcio e (con atto prot. int. 36060 
del 9.10.2004) la geom. Cecilia Sghedoni per il 3° stralcio; 

 
3) di prendere, altresì, atto che data la specificità di ogni stralcio dell’opera la scelta del 

contraente sarà individuata singolarmente per ogni stralcio con successiva determinazione 
da parte del competente organo; 

 
4) di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento e 

complessivamente ammontante a Euro 314.634,01 così suddivisa: 
1) stralcio - fornitura in opera di struttura in legno € 74.480,00 

 2) stralcio - manutenzione straordinaria struttura in legno € 132.785,37 
 3) stralcio - realizzazione impianto di pubblica illuminazione a servizio del Parco e via 

Divisione Acqui: € 107.368,64 viene finanziata per Euro 76.768,20 mediante utilizzo di 
mezzi di bilancio e per Euro 237.865,81 mediante il reintroito di somme derivanti 
dall’analisi del quadro economico di opere già concluse e finanziate con mutui concessi 
dalla Cassa Depositi e Prestiti, per i quali si provvederà ad inoltrare all’Istituto mutuante 
apposita richiesta di devoluzione;  

 
5) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, 

ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
 
6) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione, al 

Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;  
 

ed inoltre, all’unanimità dei voti resi in forma palese con separata e distinta votazione 
 

D E L I B E R A 
 
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del 

Decreto Legislativo 18/8/200, n. 267. 

___________________________ 
Servizio Progettazione Opere Pubbliche LR/ef 
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COMUNE DI SASSUOLO 

Provincia di Modena 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 26/10/2004 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
  Graziano Pattuzzi 

 

Il Vicesegretario 
  Marina Baschieri 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
30/10/2004 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Marina Baschieri 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267. 
 
Sassuolo,  
 

IL VICESEGRETARIO 
 Marina Baschieri 

 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio 

Allegato alla delibera n. 239 del 26/10/2004 
 

 
COMUNE DI SASSUOLO 

Provincia di Modena 
 
 

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 
 
 
SETTORE  2 - DIREZIONE LAVORI 

PUBBLICI 
 

SERVIZIO  PROGETTAZIONE 
OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
Oggetto: OPERE STRAORDINARIE DI COMPLETAMENTO "PARCO 

BRAIDA". APPROVAZIONE: 
 
 
 
Parere del Settore o Servizio Proponente 
 
Visto, si dà  parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
data 25/10/2004 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE  2 - DIREZIONE LAVORI 
PUBBLICI   

 Annovi Cristiano 
 
 
 
Parere del Servizio Finanziario 
 
Visto, si dà  parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
data 26/10/2004 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Cristiano Annovi 

 
 
 
 
 
 
  

 
 


