COMUNE DI MODENA
N. 48/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/02/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 14:00 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 48
CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE DEL TUNNEL DI BATTUTA - CUP
D97B17000600004 - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E REVOCA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 346/2018.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 346 del 04/07/18, immediatamente eseguibile, si approvava il
progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una struttura a tunnel polivalente destinata
ad attività ludico ricreative presso il campo da baseball del Comune di Modena, per l'importo
complessivo di € 120.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Lavori soggetti a ribasso (di cui € 35.000,00 per costo della manodopera – art.
23 c. 16 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

100.000,00

Oneri specifici della sicurezza (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

3.600,00

Totale lavori (Capo A)

103.600,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10% sui lavori Capo A

10.360,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al comma 3 e 20% da destinare al
Fondo innovazione di cui al comma 4

1.657,60

Spese per spese tecniche e prove di laboratorio

2.252,40

Spese per contributo ANAC
Spese per assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione (Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale generale dell'opera (Capo A +Capo B)

30,00
100,00
1.585,60
15.985,60
414,40
120.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 1727 del 17/09/2018, immediatamente esecutiva, si
stabiliva di procedere alla scelta del contraente per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, mediante
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e ii., con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo decreto;
Preso atto:
- che il bando di gara relativo ai lavori in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune di Modena dal 15/10/18 al 07/12/18 e sul Sitar (Sistema Informativo
Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della
Regione Emilia-Romagna);
- che entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte del 07/12/18 ore 13,00,

copia informatica per consultazione

non è pervenuta alcuna offerta;
Visto l'avviso di esito di gara deserta prot. n. 10031 del 10/01/19;
Rilevato:
- che, alla luce del fatto che la gara di appalto è andata deserta, si è provveduto ad una rivisitazione
del progetto esecutivo, approvato con propria deliberazione n. 346 del 04/07/2018, volto a dare una
maggiore definizione delle lavorazioni, quali il sistema di ancoraggio a terra della struttura, le
specifiche tecniche del telo di copertura e dei relativi costi;
- che, pertanto, in considerazione della natura dei lavori da realizzare e tenuto conto che la
rispondenza ai requisiti di qualita' e' garantita da un progetto esecutivo de quo con le modificazioni
di cui sopra, che contiene un dettaglio tecnico preciso e puntuale delle lavorazioni da eseguire, tale
per cui non risultano possibili soluzioni diverse e qualitativamente migliori, si procederà, con
successiva determinazione a contrattare, ad individuare il contraente per l'aggiudicazione dei lavori
in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co.
912 della L. 145/2018, il cui contratto sarà stipulato a misura, mediante procedura negoziata con
affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, da individuarsi sulla
base di indagine di mercato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi unitari posto a base di gara;
- che, di conseguenza, si deve procedere alla riapprovazione del progetto esecutivo relativo alla
realizzazione della struttura a tunnel presso il campo da baseball posto a Modena in Via Minutara,
24;
Considerato che il Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana ha provveduto
a redigere un progetto esecutivo che recepisce le variazioni e integrazioni al precedente progetto
approvato con deliberazione n. 346/2018, posto agli atti del Settore e che, di conseguenza, rendono
necessaria la sua riapprovazione, dando atto che il quadro economico non viene modificato;
Vista la Relazione Tecnica in data “gennaio 2019”, posta agli atti del Settore che prevede per
i lavori soprarichiamati una spesa complessiva di € 120.000,00, come da quadro economico di
seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Lavori soggetti a ribasso (di cui € 35.000,00 per costo della manodopera – art.
23 c. 16 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

100.000,00

Oneri specifici della sicurezza (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

3.600,00

Totale lavori (Capo A)

103.600,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10% sui lavori Capo A
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al comma 3 e 20% da destinare al
Fondo innovazione di cui al comma 4
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10.360,00
1.657,60

Spese per spese tecniche e prove di laboratorio
Spese per contributo ANAC
Spese per assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione (Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale generale dell'opera (Capo A +Capo B)

2.252,40
30,00
100,00
1.585,60
15.985,60
414,40
120.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 28/01/19 Prot. 32440/2019 del
28/01/19 redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, posto agli atti del Settore;
Dato atto:
- che a tale progetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP D97B17000600004 ai sensi
della Legge 144/1999 e successive Deliberazioni CIPE;
- che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici, al
regolamento edilizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche, nonché di quelle in materia di sicurezza;
- che, ai sensi dell’art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi relativi all'opera in oggetto sarà applicato secondo le linee d'indirizzo approvate con
propria deliberazione n. 677/2018 per l'accantonamento di risorse per funzioni tecniche ;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
D.Lgs. 78/2009;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e
protezione Arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'atto di delega del Dirigente del Settore lavori Pubblici
Patrimonio e Manutenzione Urbana Ing. Nabil El Ahmadiè prot. 191235 del 18/12/2017;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni
prevenzione e protezione Arch. Alessio Ascari, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il Visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Mobilità e
Manutenzione Urbana Ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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.
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267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la propria precedente deliberazione n. 346 del
04/07/18;
- di riapprovare, per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, il progetto
esecutivo posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana, relativo ai
lavori di realizzazione di una struttura a tunnel polivalente destinata ad attività ludico ricreative
presso il campo da baseball del Comune di Modena sito in Via Minutara, 24 per un importo
complessivo di € 120.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Lavori soggetti a ribasso (di cui € 35.000,00 per costo della manodopera – art.
23 c. 16 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

100.000,00

Oneri specifici della sicurezza (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

3.600,00

Totale lavori (Capo A)

103.600,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10% sui lavori Capo A

10.360,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al comma 3 e 20% da destinare al
Fondo innovazione di cui al comma 4

1.657,60

Spese per spese tecniche e prove di laboratorio

2.252,40

Spese per contributo ANAC
Spese per assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione (Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale generale dell'opera (Capo A +Capo B)

30,00
100,00
1.585,60
15.985,60
414,40
120.000,00

- di dare atto che il progetto è completo e posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana e composto dei seguenti elaborati:
Cod.
E.00
E.01

Elaborati
ELENCO ELABORATI
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, QUADRO ECONOMICO
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E.02
E.03
E.04
E.05
E.06

CRONOPROGRAMMA
ELENCO PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CAPITOLATO SPECIALE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Tavole
TAV.01
TAV.02
TAV.03

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
PLANIMETRIA STATO DI FATTO, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO

- di dare atto inoltre:
= che con successiva Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si provvederà a
individuare le modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 912 della L. 145/2018, il cui contratto sarà stipulato a
misura, mediante procedura negoziata con affidamento diretto previa consultazione di almeno tre
operatori economici, da individuarsi sulla base di indagine di mercato nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
= che il Responsabile Unico del procedimento dei lavori, ai sensi della L. 241/90 e s.m. e del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è l'Arch. Alessio Ascari (nomina RUP Prot.
96590/2018);
= che la spesa di € 120.000,00 trova copertura come segue:
•
•

per € 119.585,60 al capitolo 25430/0 - PPI 144.406.2937, intervento 2017-187-00, crono
2018/91, CUP D97B17000600004 Codice Opera OOPP 2018/00052;
per € 414,40 quale quota fondo innovazione al capitolo 21642/0 del PEG 2018, INT-2018099-00, PPI 145.506.3008, per le finalità richiamate all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016;

= che, ai sensi dell’art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi relativi all'opera in oggetto sarà applicato secondo le linee d'indirizzo approvate con
propria deliberazione n. 677/2018 per l'accantonamento di risorse per funzioni tecniche;
= che la copertura finanziaria di € 120.000,00 è costituita da entrate accertate negli esercizi
precedenti e transitate per “Avanzo di Amministrazione spese di investimento” sul Capitolo
1.02.0/0. cod. fin. 19, grazie alla concessione degli spazi finanziari, categoria C2 – Patto Nazionale
– Avanzo destinato a spese di Investimento.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di permettere l’avvio delle conseguenti procedure di gara;

copia informatica per consultazione

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;
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 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO: CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE DEL TUNNEL DI BATTUTA - CUP
D97B17000600004
RIAPPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
E
REVOCA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 346/2018.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 273/2019, 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, 04/02/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(ASCARI ALESSIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
OGGETTO: CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE DEL TUNNEL DI BATTUTA - CUP
D97B17000600004
RIAPPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
E
REVOCA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 346/2018.

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.
273/2019.

Modena li, 05/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE DEL TUNNEL DI BATTUTA CUP D97B17000600004 - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E REVOCA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 346/2018.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 273/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/02/2019
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: CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE DEL TUNNEL DI BATTUTA CUP D97B17000600004 - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E REVOCA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 346/2018.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 273/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/02/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 48 del 05/02/2019
OGGETTO : CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE DEL TUNNEL
DI BATTUTA - CUP D97B17000600004 - RIAPPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E REVOCA DELIBERAZIONE DI G.C. N.
346/2018.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/02/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/02/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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