COMUNE DI MODENA
N. 519/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/09/2017
L’anno 2017 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 519
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - ANNI 2018-2019 - LINEE DI INDIRIZZO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Modena, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274/2003, e successive modifiche, in materia di classificazione sismica del territorio nazionale, e il
Decreto Ministeriale del 14/9/2005, recante: “Norme tecniche per le costruzioni”, è stato
classificato in zona sismica;
- che dal 1° luglio 2009 sono entrate in vigore le Nuove norme tecniche per le costruzioni,
approvate con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/1/2008, e il 14/11/2009 è entrato
in vigore il Titolo IV della L.R. n. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”,
riguardante gli interventi da assoggettare ad autorizzazione sismica preventiva;
- che, in considerazione dell'importanza delle tematiche coinvolte, alla luce dei gravi eventi sismici
verificatisi nel 2012 nella regione Emilia – Romagna e che hanno interessato anche il territorio
comunale, si ritiene opportuno, nell'espletamento delle proprie funzioni di disciplina, controllo e
vigilanza dell'attività edilizia e di riduzione del rischio sismico, avere il supporto di un soggetto
esterno, di comprovata esperienza e conoscenza in materia di progettazione, esecuzione e
sperimentazione di strutture e di infrastrutture in zona sismica, di difesa dal rischio sismico del
patrimonio edilizio esistente, di corretta interpretazione e applicazione delle nuove normative
tecniche, nonché di attività di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo del Settore , e
di supporto per gli aggiornamenti normativi nazionali e regionali in materia sismica ;
Considerato:
- che l'attività di supporto riguarda altresì l'approfondimento e l'applicazione delle norme tecniche
sulle costruzioni, la consulenza tecnica-operativa sull'attività istruttoria finalizzata al rilascio delle
autorizzazioni sismiche e al controllo dei progetti esecutivi strutturali depositati, ai sensi della L.R.
19/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'attività di formazione del personale dei Settori
tecnici dell'Amministrazione comunale, nonchè il supporto alla pubblicazione nel sito istituzionale
dell'Ente degli aggiornamenti normativi nazionali e regionali in materia sismica;
- che per l'anno 2017, il servizio in oggetto è stato affidato, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36
comma 2 lettera a) “Contratti sottosoglia” previa indagine esplorativa, all'Università di Modena e
Reggio Emilia;
- che si rende necessario, per garantire la continuità del servizio alla scadenza del 31.12.2017,
avviare una nuova procedura di affidamento prevedendo la durata dall'1.1.2018 al 31.12.2019;
Considerato che si ritiene pertanto opportuno procedere ad un nuovo affidamento del
servizio in oggetto per gli anni 2018 e 2019;
Tenuto conto che il servizio da affidare ha le seguenti caratteristiche:
– i contenuti del servizio richiesto sono caratterizzati da elevata specializzazione e sono
strettamente collegati ad una funzione istituzionale,
– il servizio comprende anche attività di formazione ed aggiornamento tecnico professionale
di dipendenti dei settori tecnici dell'Amministrazione, nonché supporto alla pubblicazione
nel sito istituzionale dell'Ente degli aggiornamenti normativi nazionali e regionali in materia
sismica ;
– lo svolgimento del servizio necessita dell'accesso a dati sensibili legati alle pratiche edilizie
di cui l'affidatario viene a conoscenza,
– è necessaria elevata conoscenza della specifica normativa in materia sismica sia nazionale
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(Decreto Ministeriale del 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa
circolare attuativa Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.617/2009
"Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14
gennaio 2008" ), che regionale (Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la
riduzione del rischio sismico” e i successivi atti di indirizzo) ;
– è necessario evitare possibili conflitti di interessi con operatori economici privati che
operano sul mercato, potenziali affidatari;
Considerato che per tutte le motivazioni sopra riportate si ritiene opportuno, nel rispetto di
quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lettera b) “Contratti sottosoglia” del D.lgs. n. 50/2016,
procedere al confronto competitivo invitando tutti i Dipartimenti di Ingegneria delle Università
della Regione Emilia Romagna aventi corsi di laurea su materie pertinenti (es.: Tecnica delle
costruzioni, Costruzioni in zona sismica, Scienza delle costruzioni);
Tenuto conto inoltre che la motivazione per procedere all'affidamento, nel rispetto delle
linee guida dettate dall'Autorità nazionale anticorruzione per i contratti sottosoglia, è di seguito
descritta:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo
contrattuale verrà determinato non mediante un confronto diretto tra l'amministrazione e
l'affidatario, bensì sulla base di un confronto tra diverse offerta;
b) il principio di efficacia viene rispettato perchè l'affidamento risponde ad esigenze di interesse
pubblico , che attraverso l'esecuzione del contratto permetterà il supporto tecnico e professionale in
materia della riduzione del rischio sismico nel territorio del Comune di Modena;
c) il principio di tempestività viene assicurato perchè i termini previsti per la presentazione delle
offerte sarà di n. 10 giorni, termini che permetteranno all'Amministrazione di procedere con celerità
garantendo l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione;
d) il principio di correttezza viene rispettato dalle modalità di scelta del contraente prevista tenuto
conto dei contenuti specifici della prestazione di servizio da affidare;
e) il principio di trasparenza e pubblicità viene garantito sia dal rispetto degli obblighi previsti
dall'art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013 sia dall'art. 29 del D.lgs n. 50/2016;
Visto che la spesa presunta per tale servizio ammonta, per tutta la durata dell'appalto, a
complessivi € 56.000,00, IVA esclusa, oltre ad € 12.320,00 per oneri IVA al 22%, per un totale di €
68.320,00;
Dato atto che, alla data di adozione del presente atto, nel sito del Ministero del Tesoro,
nonché della Regione Emilia-Romagna, non sono presenti convenzioni attive Consip S.p.a. o
Intercenter_ER relativamente al tipo di servizio richiesto o comparabili con esso;
Richiamato il D.lgs n. 50/2016 ed, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera b) “Contratti
sottosoglia”;
Richiamate le linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, emanate dall'autorità
Nazionale Anticorruzione;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie, Arch. Corrado
Gianferrari, ai sensi della disposizione di delega di funzioni prot. 53598 del 06/04/2017 dalla
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e rigenerazione Urbana Ing Maria Sergio;
Vista l'apposizione del Visto di Congruità del Dirigente Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, Ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 24 e 25
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del Regolamento di Organizzazione;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie,
Arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, le seguenti linee di
indirizzo nella stesura degli atti di gara per l'affidamento dei servizi a supporto in materia di
riduzione del rischio sismico nel territorio del Comune di Modena, per una durata del contratto
dall'1/1/2018 fino al 31/12/2019 e per un importo complessivo presunto di € 56.000,00, IVA
esclusa, oltre ad € 12.320,00 per oneri IVA al 22%, per un totale di € 68.320,00;
- di procedere attraverso procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs 50/2016, invitando tutti i Dipartimenti di Ingegneria delle Università della
Regione Emilia Romagna aventi corsi di laurea su materie pertinenti;
- di prevedere che, nella stesura degli atti di gara, vengano richieste agli operatori economici
partecipanti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, nonché che
gli stessi non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dallo stesso Codice, il rispetto di tutte
le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti nelle materie dell'oggetto dell'appalto, il rispetto del
Codice di comportamento del Comune di Modena, delle norme in vigore e delle metodologie in uso
presso il Comune di Modena;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente responsabile del Servizio
Trasformazioni edilizie, arch. Corrado Gianferrari;
- di dare atto che, per il periodo dall'1/1/2018 al 31/12/2019 la somma complessiva di € 68.320,00,
IVA inclusa, trova disponibilità nei rispettivi Bilanci previsionali nel modo seguente:
•
•

€ 34.160,00 sul cap. 11172/74 Bilancio 2018
€ 34.160,00 sul cap. 11172/74 Bilancio 2019.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI
EDILIZIE
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - ANNI 2018-2019 -LINEE DI INDIRIZZO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2118/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 22/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - ANNI 2018-2019 -LINEE DI INDIRIZZO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2118/2017.

Modena li, 22/09/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - ANNI 2018-2019 -LINEE DI
INDIRIZZO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2118/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - ANNI 2018-2019 -LINEE DI
INDIRIZZO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2118/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 519 del 26/09/2017
OGGETTO : SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RIDUZIONE
DEL RISCHIO SISMICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MODENA - ANNI 2018-2019 -LINEE DI INDIRIZZO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/10/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/11/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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