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si trasmette allegata alla presente, la
Funzionario delegato.
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coMUNE Dr VTGNOLA (231995).
PRor. 22272-2009/PGu
DEL. 09/L2/2009
CLAS.0L .05 .08

fi le:ietinerisp /interpellanze cen stor/mv
Vignol4 - g 0rc. 2B0g
AL CONSIGLIERE PNLLONI SIMONE

e p.c. AL PRESIDEI{TE DEL CGNSIGLIO

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

AGLI ASSESSORT COMPETENTI

LORO SEDI

OGGETTO: IHTERROGAZIO]IE DEt 28.1O.2fX}9 II{ MERITO A *PAVIMENTAZIONE
DEL CEiITRO STORICO OGGETTO DI TAVORI DI RIFACIMENTO'

In riferinrenb affiftenogazione in oggefu,
relazione prcdnspgsta dall'Assessore ai LL.pp. e dal

Distinti saluti.

FILE:LETINTER

Cornune di Vignola (Provincia di Modena)
Via Bellucci, 1 - Tel. 059771511 - Fax A59764129 - 41058 Vignola (Mo) - Cod. Fisc. AAfi9790365

www.comune.vignola.mo.it - E-maii: info@comune.vignola.mo.it
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Vignola, 23 Novembre 2009

AL SERV]ZIO SEGRETERIA
GENERALE

AL SINDACO
DEL COMUNE DI ViGNOI.A

SEDE

OGGETTO: IT{TERROGAUOT{E REI.ATIvA ALLE PAyIMENTAZIoNI DEL cENTRoSTORICO OGGETTO DI I.AVORI DI RIFACIMENTO - COMIJII{TCAZIOÍ{E.

in riferímento allÎnterrogazione presentata dal consigliere comunale della Lega Nord,Sig' Simone Pelloni,. in data 25 /1012009, pervenuta allo scrivente Servizio in allegato allanota prot' n'o 19941 del 03/ltl2}Ag,.avente aC oggetto la richiesta di delucidazioni ínmerito ai lavori di rifacimento della pavimentazione siÉdale delle Vie del centro storico diVÌgnoJa si itiene necessario premettere quanto segue:

' lavoil sono consistiti nella sostituzione completa delle pavimentazioni esistenti dellevie Bonesi, soli e Gntetli e dei Portici di Via soli e via 
'Bonesi 

con pavimentazioni inciofroli e cotto anafoghe a quelle realizzate nella Via Barozzi nonché nellarealizazione degli impianti di pubblica illuminazione dei porticati in fregio allesuddette vie; sono stati woltí adotlando le soluzioni tecniche già utilizzate per le altrevie def Centro Storico;
' lÎncarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché dí direzionelavori, contabilita e misure, coordinamento della ii.ùu.ru ín fase di progegazione edesecuzione ed emissione dí ceruficato di regolare esecuzione, è siato affidato,esperite le opportune procedure di gara, all'R.i.p composto da ICIS S.r,l. dÍ Torino(capogruppo-mandataria), Ing, 

l.,rjg F."ini, rng. Alberto Fazio, Ing. stefanoLoprevite, Ar:ch. Daniro odetto, Arch, Marco pinia inLndanti);o il progetLo è stato preventivamente concordato con Ia soprintendenza per i BeniArchitettonici di Bologna, acquÍser,1o^-.1c1i il t;laìiu;;arere positívo (assunro at prot.comunate n .o 1426I pGI del 09/0712007); 
'

' il Progetto Esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n"l ,g5g delz6ia9lz007^ FrlJ!{eva un importo compressir;;;É upur. puii;;, r,'2c0.000,00=di cui.€".,81e.8e3,00= per lavori a nàse àastà, è.i ;Ài l ,ool i ; ; ' ;r lr i-pér"r.sicurezza'ed €' 354'440,00'= per so{lme a disposizic* Ov.À, rp.r. [J.ni.n., ecc.);

Comune di Vrgnola (Frovincia di h/iodena)via Eelluccr, I - Tei' a59717511 - Fax a59764129 - 41058 vignota Oao) - cod. Fisc. aang./ga36sww w'cot:rune.vi-enola.i-no.it - E-mail: info @comune.r,igi:o1a.iirc.i i



s con Determinazione di Impegno n.o 24 del M10U2008 l 'esecuzione delle opere è
stata aggiudicata all'Impresa EyuunruR RrstRuRr Soc. Coop. con sede in Oz2ano Emilia
(BO), a fronte del ribasso del 15,150/o sull ' impoto a base d'asta e qqin-!i. per.un".
'i-"-ì1,+l-''.^^+"
r , , ,Fv , !v . - , , " , 'a t tua l€compless ivoc i  g .727.322,45= ( I "v .A .  a lLao/oesc lu ia ) j ' " "  

I  r ' " :

n la consegna eiei lavori è awenuta in ciata 14 Aprile 2008 ed i medesimi hanno qubitg
urr periodo di sospensione dal 06 Novembre 2008 al 11 Febbraio 2009 propedeutico
alla redazione di una Perizia Suppletiva e di Variante;

o con Determinazione di Impegno n,o 2 del A910U2O09 è stata approvata la Perizia
Suppletiva e di Variante resasi necessaria al fine di risolvere aspetti di dettaglio
flnalizzati al miglioramento della funzionalità dell 'opera, non prevedibil i  in fase
progettuale, oltre che per recepire le esigenze manifestate dallAmministrazione
Comunale relative alla sistemazione del porticato antistante la farmacia, che ha
portato lîmporto delle opere complessivamente autorizzato ad €.776.L26,74 (oneri
per Ia sicurezza inclusi);

. la Direzione Lavori, come da incarico sopra cîtato, è stata svolta dall ' Ing. Fabio
Feri'ini, il quale ha proweCuto, dui'anie lo svolgimento delle opere, ad effettuare tutte
:e verifrcne Ci leEge;

. e cfe:e si sono concluse in daG 05 Mazo 20A9, nel rispetto dei tempi contrattuali;
::^ De:eminazione n." 488 Cei 31,r07,r2A09, sl è proweduto all 'approvazione del
l:i:icato ci Regolare Esecuzione enesso in da'e t9t'0612009, liquidando inoltre
a Tneresa esecufce la nmanente cuota di iavori, per un importo complessivo
conab:lizata e corisposio pari ad €.775.929,74= (LV.A. al 10% esclusa);

Per quanto riguarda i quesiti posti nell'interrogazione di cui all'oggetlo si comunica
quanto segue:

r i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'afte e tutti i materiali utilizzati
sono conformi alle norme ed alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto;

" le caratteristiche dei materiali uti l izzati sono idonee al transito ordinario di autoveicoli
Iecceri lautovetture ed autocarri f ino a 75 o,l i) ed al transito occasionale di mezzi di' " : ,  v  " '
peso maggiore; si precisa comunque che in tutta l'area del Centro Storico è in vigore
ii Civleto di transito per autocarri di portata superiore ai 35 q.l i per la salvaguardia
della sicureza sti 'adale legata agli ingombri dei mezzi e alle dimensioni delle strade;

. ie levorazioni eseguite successivamente alla conclusione dei lavori sono state svolte
diretiamente da Telecom ltalia, che aveva proweduto, con note assunte agli atti con
prot. n.o 11951 del 2210612009 e prot. n,o 13520 del t410712009, a richiedere al
comune la necessaria autorizzazione per lavori urgenti di riparazione guasti occorsi
alla rete telefonica sotterranea; con nota prot.72L22 del 2310612009, lo scrivente
Servizio ha autorizzato l'esecuzione dei suddetti lavori a condizione che la
pavimentazione speciale fosse ripristinata a perfetta regola d'afte ed interamente a
sDese della Società richiedente.

Si precisa pertanto che i lavori occorsi alla rete telefonica sotLerranea in Via Soli non
hanno costituito ulteriori costi a carico dellîmministrazione rispetto a quelli sopra menzionati
e che tutte le spese relative ai successivo ripristino della pavimentazione, interessata dagli
scavi, sono state sostenute interamentè da Telecom ltalia.'

Per quanto riguqrdg lo stato attuale di tutta la pavimentazione eseguita, è stato
efrettuato un accurato sqpra[luogo élla presenza del Direttore dei Lavori, Ing, Fabio Ferrini,
allo scopo di valutare idifetti lamentati,



Dall'esito del sopralluogo si ritiene di poter rassícurare che la situazione rilevata, purpresentando alcune lievi fessurazioni gasvergall u-pionti *edimenti ciicosìrrtg, .ro[:,F 
. -..prevecÍeÉe" ta possibilità di.. peggioranrenli;. 

,.or,lnàr. ro, scrivente sérvizio la terràcostantemente sotto controfls al-fine oi iÉtervanirel!"rontmente qual-ora si dovessero _ - , ,.Bresentare probleml : ::

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti sí porgono cordiali salutí. 
:r '
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OggÉÉs,; Gnrrú' a casf Gft*borr €oermflcr.

In segurto a guasli rbcofitrati nefla nggha reÈ Elefionica soiternaneaabbiama la necessÍtà di'aprÍre on"-nuo pergiunh Ín via sori B, nàl C"*ore divignola,
Tale intervento uerrà eeeguito in date zz ez|giugno daft,trnpreea sfE{_?È"
Resporrsabib dei ravsri $E-noa* $ergto cejr. s3s rgsgszg.

fl?ffi"o 
antbípabrnente e rimanendo a drsposizione per eventuali chiarímenti,

Distintisafuti.

Tsdisco Clsudia

Bologrra, 1gf0$€0ng
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STRUTTURA IAVOR.T PIJBBI-TCT E PATNMONTO

Seruizio viapilj!à

CTTTA DT VTGNCILA

Frot,n.W,

Spett,le

TELECOM ITA!-IAs,p,a.

Cottese Attenzione ,
. Todisco Claudia

Fax ASt 2A6 248

Cortse Attenzione
Sig. Urellarí
Fax 059 928 gZ2

€, p.c IMPRESASIELTE
hfte Attenzione
Sig, Stefanini
Fax 059 92A 922

^GGETT,: lAvoRr ALLA RETE TELEF,NT,A iîtrEREssANTr LA 'TRADA ,*MUNALE wA soLr.

In riscontro alfa vostra comunicazione def 19 giugno 2009, assunta agri atti con prot.nol195 r der z2giugno2009' relativa alla necessita di eseguire uno scavo in vía sori, ín prossimÍtà def civico 3, causa guasto ara rineatelefonica; con la prsente sI AUToRUA l'esectzione di detti hvori a condízione che ra pavimentazíone speciarepresente suffa sbada venga ripristinata a perfetb regola d,arte.

si precisa inoltre cfre nel caso in cui la pavimenhzione non fosse perfettamente ripristinata,f'Amminlsbazione &munale procederà direthmente alf'esecuzione defl'intervento addebitandovii costisostenuti.

Distinti saluti

I '

via tserlucc'1, r - rer. *nrtr!?il-"i#tr#r#;tí:';;fff#i#",^ffi - cod F.isc, 00r7e tgaga,swww.cornune.vignola.mo.it _ E_rnail: irfoé ro*roe.vignola.mo.it
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On,le
Comune di lrignota
r.ax 0591641Zg

e P.G.
?olìzta Municipale
rax 0S977ZSS9

Oggetb; Gsasf a cavi W6onhí sorbnanei.

abbiamo'Jr##rrirffi l"T#l',ff ;:li[?ìxi"'?1lsr-,n:'tr,Jffi ,.fi :?lvignoraTale intervento venà eseguito in data ,lB e l4luglio ,r,;,;;;;.;;
Responsabife dei lavori sig. Adani Sergio ,*t). sgs fiseszg.

fiH,5ff"do 
anticipaknente e rímanendo a disposizione per eventuari chiarimenti,

Distintísafuti.

Todísco Cfaudia

Eolog'na, lgt06f10ile
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