COMUNE DI MODENA
N. 6/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/01/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 12:20 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Assessore Anziano

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 6
SCUOLA MEDIA CARDUCCI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
PALESTRA PER MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO - CUP
D95E18000000004 - CIG 78094577C8 - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 670 del 27/11/2018, si approvava il progetto esecutivo relativo ai
lavori di demolizione e ricostruzione della palestra della Scuola Media Carducci per miglioramento
sismico – secondo stralcio, per una spesa complessiva di € 3.800.000,00;
- che al progetto è stato assegnato il CUP D95E18000000004 – ai sensi della L. 144/99 e successive
delibere CIPE e ai lavori il codice CIG 78094577C8;

- che con determinazione dirigenziale n. 367/2019, esecutiva dal 28/2/2019, si stabiliva di procedere
all’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo
50/2016 e s.m. e ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
del medesimo Codice;
- che con determinazione dirigenziale n. 2486/2019, esecutiva dal 25/11/2019 i suddetti lavori sono
stati aggiudicati in via definitiva, sulla base delle risultanze della procedura aperta all'impresa
FRIMAT S.P.A. con sede legale in Roma, Via del Corso n. 117 e sede operativa/amministrativa e
direzionale in Rossano Veneto (VI), Via San Paolo n. 1/A – C.F. E P.IVA 03920480245 per un
importo netto contrattuale di €. 2.874.877,58, corrispondente all'applicazione del ribasso del
5,94% sull'importo lavori a base di gara di €. 3.006.318,48 per lavori (comprensivi di € 788.903,79
relativi al costo della manodopera) e € 47.134,42 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a
oneri Iva al 10% ed è stato inoltre rideterminato il quadro economico di spesa del progetto e
assunto il relativo impegno di spesa;
Considerato:
- che l'Amministrazione comunale, sulla base delle integrazioni tecniche migliorative presentate
dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, ha ricomposto il progetto esecutivo dei lavori di cui
all'oggetto, risultante dal progetto a base di gara (approvato con la sopracitata propria deliberazione
n. 670/2018) e integrato con i seguenti nuovi elaborati presentati dall'impresa aggiudicataria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavola riepilogativa
Relazione tecnica generale
Fascicolo Tecnico criterio 1
Fascicolo Tecnico criterio 2
Fascicolo Tecnico criterio 3
Fascicolo Tecnico criterio 4
Computo metrico di confronto
Elenco descrittivo delle voci

Aggiornamento del piano di sicurezza e delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale

- che si rende pertanto necessario approvare tale progetto esecutivo integrato con le proposte
migliorative dell'impresa aggiudicataria;
Dato atto che il quadro economico di spesa del progetto, così come rideterminato con la
sopra citata determinazione del Dirigente n. 2486/2019, rimane invariato non essendoci variazioni
delle voci di spesa;
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Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadiè 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
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di demolizione e
ricostruzione della palestra della Scuola Media Carducci per miglioramento sismico – secondo
stralcio, integrato con le proposte migliorative presentate dall'impresa FRIMAT S.P.A. con sede
legale in Roma, Via del Corso n. 117 e sede operativa/amministrativa e direzionale in Rossano
Veneto (VI), Via San Paolo n. 1/A – C.F. E P.IVA 03920480245, aggiudicataria dei lavori stessi;
2) di dare atto che il progetto di cui sopra si compone del progetto a base di gara (approvato con la
sopracitata propria deliberazione n. 670/2018) e integrato con i seguenti nuovi elaborati presentati
dall'impresa aggiudicataria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavola riepilogativa
Relazione tecnica generale
Fascicolo Tecnico criterio 1
Fascicolo Tecnico criterio 2
Fascicolo Tecnico criterio 3
Fascicolo Tecnico criterio 4
Computo metrico di confronto
Elenco descrittivo delle voci
Aggiornamento del piano di sicurezza e delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale

3) di dare atto che il progetto completo di cui sopra è posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città;
4) di dare atto, inoltre, che il quadro economico di spesa del progetto, così come rideterminato con
determinazione del Dirigente n. 2486/2019 rimane invariato non essendoci variazioni delle voci di
spesa.
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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;
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 E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: SCUOLA MEDIA CARDUCCI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
PALESTRA PER MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO - CUP
D95E18000000004 - CIG 78094577C8 - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIV
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 26/2020, 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, 10/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SCUOLA MEDIA CARDUCCI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
PALESTRA PER MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO - CUP
D95E18000000004 - CIG 78094577C8 - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIV

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 26/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 10/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SCUOLA MEDIA CARDUCCI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
PALESTRA PER MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO - CUP
D95E18000000004 - CIG 78094577C8 - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIV
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 26/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 6 del 14/01/2020
OGGETTO : SCUOLA MEDIA CARDUCCI - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA PER MIGLIORAMENTO
SISMICO - SECONDO STRALCIO - CUP D95E18000000004 - CIG
78094577C8 - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
17/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/02/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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