COMUNE DI MODENA
N. 55/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/02/2020
L’anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 12:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bosi e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 55
INIZIATIVA "ADOTTA UNA COLONNA - ART BONUS E IL RESTAURO DEL
CHIOSTRO DELLE COLONNE NELL'ABBAZIA DI SAN PIETRO IN MODENA".
APPROVAZIONE CONVENZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Abbazia di S. Pietro ha promosso e attivato l’iniziativa di ART BONUS “Adotta una
colonna” per la raccolta di finanziamenti privati da destinare al restauro dei fronti: “Fronte Sud”, il
primo oggetto di interventi nell’ambito del progetto complessivo per il Chiostro e, come secondo
obiettivo, il “Fronte Est”; in seguito seguiranno gli altri Fronti;
- che il Comune di Modena è proprietario di parte dei Fronti (più precisamente: Fronte “Ovest” che
corrisponde ai piani superiori e Fronte “Nord”; mentre le colonne del piano terra sui due lati sono in
condominio con la proprietà del Demanio) prospettanti il Chiostro – detto “Delle Colonne” - nel
complesso abbaziale contrassegnato per il Comune di Modena al foglio 143 mappale 467 sub 1 mappale 469 - mappale 473 sub 4;
- che il Comune di Modena ha manifestato un rilevante interesse per l’iniziativa per la finalità di
positiva condivisione degli interventi di conservazione e di valorizzazione del bene culturale;
- che, in base ad un accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e per il Paesaggio della
Città Metropolitana di Bologna e delle Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si procederà
dapprima alla realizzazione di un “cantiere pilota” di modesta entità, al fine di sperimentare il
progetto ed effettuare approfondimenti tecnici utili e determinanti per la conoscenza delle
caratteristiche intrinseche del bene culturale e per attuare i successivi interventi secondo le modalità
più adeguate nel “Fronte Sud”, come illustrato nella presentazione pubblica del 16.10.2019;
- che, dopo la realizzazione del primo stralcio “Fronte Sud”, i successivi finanziamenti elargiti dai
mecenati mediante l’Art Bonus, saranno destinati ai lavori relativi al “Fronte Est” con gli eventuali
necessari adeguamenti degli importi;
- che, dopo la realizzazione dei lavori per i Fronti Sud e Est, l’iniziativa di intervento e di restauro
coinvolgerà una quota di proprietà del Comune di Modena e che l’Abbazia di San Pietro s’impegna
a contribuire al costo dei lavori che gravano sul Comune di Modena mediante i finanziamenti
ricevuti dai mecenati, secondo modalità da stabilire in seguito in base all’effettiva disponibilità di
fondi;
- che il Comune dovrà gestire l'espletamento di una procedura di gara d’appalto, in qualità di
soggetto proprietario e nel contempo committente-appaltante, per un importo di opere e lavori
complessivamente “sottosoglia” (ved. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ii.), in conformità alle indicazioni
del progetto autorizzato dalla competente Soprintendenza e di eventuali varianti inserite in
conseguenza degli approfondimenti del “cantiere pilota”;
- che il Comune, in vista dell'attuazione del suddetto appalto di lavori e di opere, si impegna a
fornire supporto per la Direzione Lavori, per le attività di controllo e di assistenza di carattere
tecnico, contabile e amministrativo mediante personale qualificato nell'esecuzione dell'intervento
per il “Fronte Sud”, “Fronte Est” e le per successive parti del progetto complessivo;
- che l’Abbazia di San Pietro s'impegna a fornire tutte le necessarie informazioni sui finanziamenti
ottenuti e sull’andamento dei lavori per gli interventi effettuati e da effettuare;
Rilevato che si deve procedere a stipulare un'apposita convenzione-accordo con l'Abbazia di
San Pietro volta a regolare i rapporti per l'attuazione e la disciplina dell'iniziativa “Adotta una
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colonna - Art Bonus e il restauro del chiostro delle colonne nell'Abbazia di San Pietro in Modena”;
Visto, pertanto, lo schema di convenzione-accordo regolante i rapporti tra l'Abbazia di San
Pietro e il Comune di Modena per l’attuazione dell'iniziativa di cui sopra, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche ed Edilizia Storica
Arch. Pietro Morselli, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 324578 del 4/11/2019;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche ed
Edilizia Storica Arch. Pietro Morselli, 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.;
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;
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 le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di
convenzione-accordo regolante i rapporti per l'attuazione e la disciplina dell'iniziativa “Adotta una
colonna - Art Bonus e il restauro del chiostro delle colonne nell'Abbazia di San Pietro in Modena”,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare, inoltre, atto che per la quota di proprietà del Comune di Modena coinvolta nell'iniziativa,
l’Abbazia di San Pietro s’impegna a contribuire al costo dei lavori che gravano sul Comune
mediante i finanziamenti ricevuti dai mecenati, secondo modalità da stabilire in seguito in base
all’effettiva disponibilità di fondi;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Pietro Morselli, Dirigente del
Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Storica ;
- che il Comune di Modena provvederà all'appalto dei lavori di sua proprietà con l'approvazione di
successivo atti, previo approvazione del Piano Pluriennale degli Investimenti e compatibilmente
con il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il cofinanziamento dell'opera;
- di autorizzare l'arch. Pietro Morselli alla firma della convenzione-accordo sopra richiamata.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione della presente convenzione;
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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CONVENZIONE-ACCORDO
Nell'anno duemilaventi (2020) il ..... ( ) del mese di febbraio, in
Modena nella Sede Municipale,
tra le parti
- Comune di Modena, in persona dell’Arch. PIETRO MORSELLI, nato a
_____ il ________, AGENTE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI MODENA,
con sede in Modena - Via Scudari n. 20 - Codice Fiscale
00221940364, e non altrimenti, in qualità di Dirigente Responsabile
del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Storica del Settore Lavori
Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, secondo quanto stabilito
con disposizione del Sindaco prot. n. 3268/2016 del 12/01/2016, ai
sensi dell’art. 74 dello Statuto Comunale
- Codice fiscale del Comune di Modena: 00221940364;
e
- Don Stefano De Pascalis, nato a_______ il________ e residente a
_____________, in qualità di Priore pro-tempore dell'Abbazia di San
Pietro

dei

Padri

Benedettini

della

Congregazione

Sublacense-

Cassinese, con sede a Modena in via S. Pietro, n. 7, e di legale
rappresentante

dell'Abbazia

di

San

Pietro,

Ente

pubblico

ecclesiastico la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con
Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1962 (in
allegato Doc. n. 1),
- Codice fiscale dell'Abbazia: CF. 800173703644
premesso
1
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- che il Comune di Modena è proprietario di parte dei Fronti (più
precisamente: Fronte “Ovest” che corrisponde ai piani superiori e
Fronte “Nord”; mentre le colonne del piano terra sui due lati sono
in condominio con la proprietà del Demanio) prospettanti il
Chiostro

–

detto

“Delle

Colonne”

-

nel

complesso

abbaziale

contrassegnato per il Comune di Modena al foglio 143 mappale 467
sub 1 - mappale 469 - mappale 473 sub 4(in allegato come Doc. n. 2:
la planimetria con le quote evidenziate di proprietà comunale e
preventivo dei presunti costi degli interventi);
- che l’Abbazia di S. Pietro ha promosso e attivato l’iniziativa di
ART BONUS “Adotta una colonna” per la raccolta di finanziamenti
privati da destinare al restauro dei fronti: “Fronte Sud”, il primo
oggetto di interventi nell’ambito del progetto complessivo per il
Chiostro e, come secondo obiettivo, il “Fronte Est”; in seguito
seguiranno gli altri Fronti indicati nel medesimo progetto, come da
fascicolo illustrato con la relazione (in allegato Doc. 3);
- che dal gennaio 2017 i promotori dell’ART BONUS hanno informato e
coinvolto il Sindaco del Comune di Modena, Giancarlo Muzzarelli,
che ha manifestato un rilevante interesse per l’iniziativa, e gli
uffici comunali competenti, per finalità di positiva condivisione
degli interventi di conservazione e di valorizzazione del bene
culturale;
- che, per le ulteriori precisazioni riguardo al progetto, si
rinvia a www.artbonus.gov.it, sito istituzionale del Ministero per
2
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i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante l’opzione
“Comune di Modena” nonché al sito istituzionale del Comune di
Modena

www.comune.modena.it

e

a

quello

dell’Abbazia

www.monasteromodena.com;
- che, in base ad un accordo con la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e per il Paesaggio della Città Metropolitana di Bologna
e delle Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si procederà
dapprima alla realizzazione di un “cantiere pilota” di modesta
entità (si rinvia al progetto Doc. n. 4), al fine di sperimentare
il

progetto

ed

effettuare

approfondimenti

tecnici

utili

e

determinanti per la conoscenza delle caratteristiche intrinseche
del bene culturale e per attuare i successivi interventi secondo le
modalità più adeguate nel “Fronte Sud”, come ampiamente illustrato
nella presentazione pubblica del 16.10.2019;
- che il progetto di “cantiere pilota” include una minima parte
della proprietà del Comune di Modena per la quale il medesimo ente
autorizza i lavori;
- che per il “Fronte Sud” il preventivo dei lavori è entro i
150.000,00 euro e, quindi, il costo è “sotto-soglia” e ricadente
nel caso di possibile affidamento diretto, in base all’art. 36,
comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici e relative
norme di attuazione vigenti; si rinvia alla documentazione tecnica
(Doc. n. 5);

3
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- che dopo la realizzazione del primo stralcio “Fronte Sud”, i
successivi finanziamenti elargiti dai mecenati mediante l’Art
Bonus, saranno destinati ai lavori relativi al “Fronte Est” con gli
eventuali necessari adeguamenti degli importi;
- che, quindi, in seguito, l’iniziativa di intervento e di restauro
coinvolgerà inevitabilmente una quota rilevante di proprietà del
Comune di Modena, che potrà contribuire secondo le procedure di
programmazione di spesa, come precisato dall’Assessore ai Lavori
Pubblici, Andrea Bosi, in occasione della presentazione dell’Art
Bonus del 16.10.2019, e mediante l’eventuale coinvolgimento della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
- che il Comune dovrà gestire l'espletamento di una procedura di
gara d’appalto, in qualità di soggetto proprietario e nel contempo
committente-appaltante,

per

un

importo

di

opere

e

lavori

complessivamente “sottosoglia” (v. D. Lgs. n. 50/2016), ovviamente
in conformità alle indicazioni del progetto autorizzato dalla
competente Soprintendenza e di eventuali varianti inserite in
conseguenza degli approfondimenti del “cantiere pilota”;
- che il Comune, in vista dell'attuazione del suddetto appalto di
lavori e di opere, si impegna a fornire supporto per la Direzione
Lavori, per le attività di controllo e di assistenza di carattere
tecnico, contabile e amministrativo mediante personale qualificato
nell'esecuzione dell'intervento per il “Fronte Sud”, “Fronte Est” e
le per successive parti del progetto complessivo;
4

copia informatica per consultazione

- che, dopo la realizzazione dei lavori per i Fronti Sud e Est,
l’Abbazia di San Pietro s’impegna a contribuire al costo dei lavori
che gravano sul Comune di Modena mediante i finanziamenti ricevuti
dai mecenati, secondo modalità da stabilire in seguito in base
all’effettiva disponibilità di fondi;
- che le imprese esecutrici dovranno stipulare idonee assicurazioni
per tutti i possibili danni derivanti dai lavori e circa la qualità
del restauro e degli interventi;
- che l’Abbazia di San Pietro s'impegna a fornire tutte le
necessarie informazioni sui finanziamenti ottenuti e sull’andamento
dei lavori per gli interventi effettuati e da effettuare;
- che il Comune consente a titolo gratuito: 1) l’eventuale
occupazione di suolo pubblico per l’area necessaria al cantiere; 2)
l’accesso dei mezzi di lavoro in zona “ztl”;
- che un'ulteriore parte dell’immobile coinvolto dall’intervento è
di proprietà del Demanio e in “concessione in uso” all’Abbazia di
San Pietro e l’Agenzia del Demanio di Bologna ha già rilasciato la
necessaria autorizzazione per il progetto delle opere;
- che per tutti gli interventi, la competente Soprintendenza ha già
adottato i necessari atti abilitativi (in allegato Doc. n. 6).
Tutto ciò premesso,
le parti convengono e stipulano la presente convenzione-accordo con
efficacia giuridica tra i medesimi enti pubblici.

5
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La

presente

convenzione-accordo

avrà

validità

dalla

data

di

sottoscrizione fino al completo adempimento di ogni competenza ed
obbligazione prevista a carico di ciascuna parte che vi ha aderito.
Elenco documenti allegati prodotti in pdf:
1. Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1962;
2. Planimetria (foglio 143 mappale 467 sub 1 - mappale 469 mappale 473 sub 4) con le quote evidenziate di proprietà comunale e
preventivo di costi degli interventi;
3. Progetto degli interventi, fascicolo e relazione;
4. Progetto del cantiere-pilota;
5. Documentazione tecnica per il Fronte Sud;
6. Atti abilitativi della Soprintendenza competente.
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione dalle Parti.
Il Comune di Modena
Il Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia
Storica, Arch. Pietro Morselli

L’Abbazia di San Pietro
Il Priore Rappresentante legale, Don Stefano De Pascalis

6
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INDIVIDUAZIONE PROPRIETA'
COMUNE DI MODENA
DEMANIO DELLO STATO
in concessione d'uso all’Abbazia dei Padri Benedettini
di San Pietro mediante contratto con Agenzia del
Demanio Rep. n° 146 del 16.12.2014

PERIMETRAZIONE INTERVENTI

CANTIERE PILOTA
CANTIERE ART BONUS (1° fase)

1

N
PLANIMETRIA piano primo , scala 1:200

SEZIONE 1 (prospetto sud) , scala 1:200
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1

Abbazia di San Pietro, Chiostro delle Colonne.
Parte di competenza comunale: fronti ovest e nord esclusi il sottoportico e l’area aperta del
chiostro
Capo A – LAVORI (STIMA)
- Restauro e consolidamento delle colonne prospetto esterno lato ovest € 64.500,00
-

Restauro e consolidamento delle colonne prospetto esterno lato nord € 29.500,00

-

Restauro e consolidamento del prospetto esterno ovest
Restauro e consolidamento del prospetto esterno nord

€ 30.500,00
€ 30.500,00

TOTALE

€ 155.000,00

Capo B – SOMME A DISPOSIZIONE
-

€ 45.000,00

_____________________________________________________________________________________
TOTALE APPALTO
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€ 200.000,00

PROGETTO DEL “CANTIERE PILOTA”
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Modena. Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro. Chiostro delle Colonne (sec. XVI). Progetto di recupero e
valorizzazione.
Elenco prezzi a misura su stima preventiva eseguita su progetto preliminare per l’intervento pilota definito e concordato con
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e per il Paesaggio.
ELEMENTI DI CORONAMENTO IN COTTO
1) Rimozione accurata di depositi superficiali parzialmente aderenti
con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli
oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione
delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra
mq 12
€ 19,00

€ 228,00

2) Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione
satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mq 12
€ 207,00

€ 2.484,00

3) Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la
pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica,
profondità massima 3 cm;
inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla
protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:
mq 12
€ 102,00

€ 1.224,00

4) Ristabilimento strutturale dell'adesione di elementi
tessiturali in cotto o in pietra, da eseguirsi mediante infiltrazione di maltina
idraulica o imperniatura con eventuale creazione di piccoli ponti in resina epossidica fino
a saturazione del distacco; da valutare a singolo intervento su tutti i tipi di
paramento, inclusi gli oneri
cad 30
€ 21,00

€ 630,00

5) Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da
eseguire a seguito della pulitura, con prodotto minerale in applicazione fino a rifiuto:
mq 12
€ 108,00

€ 1.296,00

6) Stuccatura e micro-stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni,
nei casi di esfoliazione, micro-fratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting,
per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica
all'interno della pietra o del laterizio degradati, operazione
eseguibile su tutti i tipi di paramento murario, inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti:
strato di profondità di riempimento e finitura
mq 12
€ 89,00

€ 1.068,00

7) Riduzione dell'interferenza visiva della pietra di supporto o delle stuccature
non reintegrabili su materiale lapideo con policromia o doratura residuali,
eseguita con colori ad acquarello; da valutare al mq su tutti i tipi di pietra
mq 12
€ 89,00

€ 1.068,00

8) Protezione superficiale mediante applicazione prodotto protettivo; da
valutare, per ciascuna applicazione, al mq sui mq interessati
dall'operazione; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo
dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie:
con polisilossano
mq 12
€ 56,00

€ 672,00

9) Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento / dissuasione di
volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli
stessi, al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli
in acciaio inox
m 10
€ 19,00

€ 190,00

10) Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di strato di copertura
in battuto di cocciopesto; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale,
compreso il coccio macinato disidratato, ai saggi per la composizione di
impasto idoneo per granulometria e cromia, alla lavorazione superficiale
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dello stesso e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:
eseguito a scivolo di spessore uniforme
3 mq
€ 132,00

€ 396,00

INTONACI
11) Campionature, saggi e documentazione dell’intervento
A corpo

€ 370,00

12) Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi
che per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie
dell'intonaco; per stuccature profonde massimo 3 cm, inclusi gli oneri
relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in:
lacune oltre il mq
mq 17
€ 30,00

€ 510,00

13) Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la
composizione della malta idonea per colorazione e granulometria,
l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione
cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di:
lacune oltre un mq
mq 17
€ 40,00

€ 680,00

14) Tinteggiatura di intonaci restaurati a latte di calce pigmentato preparato sul
posto, velatura superficiale ad effetto antichizzato da eseguirsi ad una
passata con pennello, straccio, spugna o quant'altro:
mq 17
€ 40,00

€ 680,00

15) Protezione superficiale mediante applicazione prodotto protettivo; da
valutare, per ciascuna applicazione, al mq sui mq interessati
dall'operazione; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo
dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie:
con polisilossano
mq 17
€ 21,00

€ 357,00

COLONNA 1
16) Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni:
mq 4
€ 8,00

€ 32.00

17) Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione
satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante
pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:
mq 4
€ 207,00

€ 828,00

18) Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi
precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la
pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica,
profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla
protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:
mq 4
€ 97,00

€ 388,00

19) Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di
materiale lapideo mediante l'inserzione di perni a iniezioni di resine epossidiche
o staffe in acciaio, e stuccatura delle fessurazioni inclusi gli oneri relativi alla
rimozione di detriti e depositi dall'interno della fessura o frattura, alla
protezione dei bordi, alla sigillatura della fessura o frattura, alla
preparazione delle sedi per le eventuali staffe, alla preparazione delle
staffe stesse, al sostenimento delle parti e alla successiva rimozione della
sigillatura e degli eccessi di resina ed esclusi quelli relativi alla rimozione
delle staffe da sostituire:
cad 6
€ 186,00

€ 1.116,00

20) Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze
profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati
sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti:
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€ 40,00
21) Protezione superficiale mediante applicazione prodotto protettivo; da
valutare, per ciascuna applicazione, al mq sui mq interessati
dall'operazione; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo
dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie:
con polisilossano
mq 4
€ 21,00
mq 4

€ 160,00

€ 84,00

COLONNA 2
1)

stessi aspetti, misure e costi della colonna 1

sconto incondizionato

€ 00,00

COPERTURA IN PIETRA BIANCA
22) Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione
satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante
pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:
mq 2
€ 207,00

€ 414,00

23) Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi
precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la
pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica,
profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla
protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:
mq 2
€ 97,00

€ 194,00

24) Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze
profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati
sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti:
mq 2
€ 40,00

€ 80,00

25) Protezione superficiale mediante applicazione prodotto protettivo; da
valutare, per ciascuna applicazione, al mq sui mq interessati
dall'operazione; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo
dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie:
con polisilossano
mq 2
€ 21,00

€ 42,00

IMPORTO TOTALE DELLE LAVORAZIONI

€ 15.191,00

________________________________________________________________________________________________________________________

Oneri aggiuntivi
Ponteggio fisso in tubo giunto mq 70 compreso nolo
Energia, elettrica, approvvigionamento acqua

€ 980,00

TOTALE LAVORI:

16.171,00
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: INIZIATIVA "ADOTTA UNA COLONNA - ART BONUS E IL RESTAURO DEL
CHIOSTRO DELLE COLONNE NELL'ABBAZIA DI SAN PIETRO IN MODENA". APPROVAZIONE
CONVENZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 304/2020, 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, 12/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MORSELLI PIETRO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: INIZIATIVA "ADOTTA UNA COLONNA - ART BONUS E IL RESTAURO DEL
CHIOSTRO DELLE COLONNE NELL'ABBAZIA DI SAN PIETRO IN MODENA". APPROVAZIONE
CONVENZIONE

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.
304/2020.

Modena li, 12/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: INIZIATIVA "ADOTTA UNA COLONNA - ART BONUS E IL RESTAURO DEL
CHIOSTRO DELLE COLONNE NELL'ABBAZIA DI SAN PIETRO IN MODENA".
APPROVAZIONE CONVENZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 304/2020, 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, 12/02/2020
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: INIZIATIVA "ADOTTA UNA COLONNA - ART BONUS E IL RESTAURO DEL
CHIOSTRO DELLE COLONNE NELL'ABBAZIA DI SAN PIETRO IN MODENA".
APPROVAZIONE CONVENZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 304/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 55 del 13/02/2020
OGGETTO : INIZIATIVA "ADOTTA UNA COLONNA - ART BONUS E
IL RESTAURO DEL CHIOSTRO DELLE COLONNE NELL'ABBAZIA DI
SAN PIETRO IN MODENA". APPROVAZIONE CONVENZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/02/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 10/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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