COMUNE DI MODENA
N. 7/2020 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. 7
LEGGE 160-2019 ART. 1 COMMI DA 51 A 58 - CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI PER
LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - INDIVIDUAZIONE
DEI PROGETTI DA CANDIDARE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la legge n. 160 del 27/12/2019 all’art. 1 comma da 51 a 58, prevede, al fine di favorire gli
investimenti, l’assegnazione di un contributo agli Enti locali per la spesa di progettazione definitiva
ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischi idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e del patrimonio
comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- che ciascun Ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa
annualità e che la progettazione deve riferirsi nell’ambito della pianificazione degli enti, a un
intervento di compreso negli strumenti programmatori dello stesso o in altro strumento di
programmazione (comma 52);
- che qualora la richiesta riguardi la messa in sicurezza di edifici pubblici, l’Ente dovrà dichiarare
di averne la proprietà o il possesso;
- che le richieste di contributo al Ministero dell’Interno devono essere comunicate entro il 15
gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo;
Considerato che il Comune di Modena ha individuato i seguenti tre interventi per i quali
presentare istanza di contributo:
1° Intervento:
Descrizione sintetica del progetto: PONTE DI VIA CURTATONA – DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE;
CUP assegnato al progetto: D91B20000000005:
Costo totale del progetto: € 750.000,00;
Ordine di priorità: b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
Ammontare del contributo richiesto (per spesa di progettazione): € 38.000,00 oltre a oneri
previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di € 48.214,40 (importo comprensivo anche delle prove
geologiche ecc).
2° Intervento:
Descrizione sintetica del progetto: MARCIAPIEDI, PORTICI, PISTE CICLABILI, CADITOIE,
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, PONTI E GIUNTI DI DILATAZIONE INTERVENTO SU 14 PONTI E CAVALCAVIA DI STRADE, FERROVIE E AUTOSTRADA VIA
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DEI GIUNTI COSTRUTTIVI DI 14
STRUTTURE;
CUP assegnato al progetto: D97H20000000005;
Costo totale del progetto: € 550.000,00 Ordine di priorità: b) messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti;
Ammontare del contributo richiesto (per spesa di progettazione): € 20.000,00 oltre a oneri
previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di € 25.376,00.
3° Intervento:
Descrizione sintetica del progetto: PALAZZO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA;
CUP assegnato al progetto: D91I19000180004;

COMUNALE

VIA

SCUDARI

-

Costo totale del progetto: € 1.250.000,00 Ordine di priorità : c) messa in sicurezza ed
efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprietà dell’ente;
Ammontare del contributo richiesto (per spesa di progettazione): € 46.970,00 oneri IVA inclusi di
cui € 33.970,00 per la progettazione dell’impianto illuminotecnico e € 13.000,00 per la diagnostica
energetica;
Dato atto che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2020/2022 (contenente in allegato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici) e il Bilancio di
previsione 2020/2022 del Comune di Modena non sono ancora stati approvati dal Consiglio
Comunale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 13/02/2018 con la quale è stato nominato
Responsabile del programma triennale dei Lavori pubblici, ai fini dell'applicazione del D.lgs. n .
50/2016 art. 21, commi 3, 4 e 5, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, l'Arch. Alessio Ascari,
Dirigente Responsabile del Servizio prevenzione e protezione;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio 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
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 dare atto che gli interventi da candidare per l’assegnazione dei contributi per spese di
progettazione definitiva ed esecutiva previsti dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 - art. 1 comma da
51 a 58, da parte del Comune di Modena, sono i seguenti:
1° Intervento:
Descrizione sintetica del progetto: PONTE DI VIA CURTATONA – DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE;
CUP assegnato al progetto: D91B20000000005;
Costo totale del progetto: € 750.000,00;
Ordine di priorità: b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
Ammontare del contributo richiesto (per spesa di progettazione): € 38.000,00 oltre a oneri
previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di € 48.214,40 (importo comprensivo anche delle prove
geologiche ecc).
2° Intervento:
Descrizione sintetica del progetto: MARCIAPIEDI, PORTICI, PISTE CICLABILI, CADITOIE,
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, PONTI E GIUNTI DI DILATAZIONE -

INTERVENTO SU 14 PONTI E CAVALCAVIA DI STRADE, FERROVIE E AUTOSTRADA VIA
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DEI GIUNTI COSTRUTTIVI DI 14
STRUTTURE;
CUP assegnato al progetto: D97H20000000005;
Costo totale del progetto: € 550.000,00;
Ordine di priorità: b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
Ammontare del contributo richiesto (per spesa di progettazione): € 20.000,00 oltre a oneri
previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di € 25.376,00.
3° Intervento:
Descrizione sintetica del progetto: PALAZZO COMUNALE VIA SCUDARI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA;
CUP assegnato al progetto: D91I19000180004;
Costo totale del progetto: € 1.250.000,00;
Ordine di priorità: c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente;
Ammontare del contributo richiesto (per spesa di progettazione): € 46.970,00 oneri IVA inclusi di
cui € 33.970,00 per la progettazione dell’impianto illuminotecnico e € 13.000,00 per la diagnostica
energetica;
- di dare altresì atto che il Comune di Modena è proprietario dell'immobile denominato “PALAZZO
COMUNALE DI VIA SCUDARI” oggetto della candidatura numero 3;
- di prevedere gli interventi sopra citati nella proposta di schema di bilancio 2020/2022 e nella Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (contenente in allegato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici) da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

