COMUNE DI MODENA
N. 146/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/03/2020
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 11:45 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 146
ADEGUAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELL'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI - APPROVAZIONE SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che per adeguare le scuole al D.P.R. n. 151/2011 e al D.M. 26/2008 si rende necessario intervenire
con le relative opere edili, impiantistiche e di sicurezza, al fine di richiedere al Comando dei Vigili
del Fuoco le certificazioni di prevenzione degli incendi, in adempimento alla normativa citata;
- che l'Amministrazione comunale, in considerazione dell'alta specializzazione richiesta per le
prestazioni professionali da eseguire, ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
professionali al suo interno e che, per rispettare i tempi di programmazione e di realizzazione dei
lavori in oggetto, si rende necessario avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di
comprovata esperienza;
- che l'Amministrazione comunale, per la progettazione esecutiva e l'assistenza alla direzione lavori
degli interventi negli edifici scolastici sotto indicati intende procedere alla scelta del contraente ai
sensi dell'articolo 31, comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante
affidamento diretto previa indagine di mercato;
- che le scuole sulle quali intervenire sono le seguenti:
1. Scuola d'Infanzia Forghieri, Tamburini e Villaggio Artigiano Ovest – importo lavori a base
d'asta € 433.500,00 – importo incarico di progettazione esecutiva ed assistenza alla
direzione lavori stimato in € 34.500,00;
2. Scuole primarie San Giovanni Bosco e San Geminiano (Cognento) - importo lavori a base
d'asta € 441.000,00 – importo incarico di progettazione esecutiva ed assistenza alla
direzione lavori stimato in € 39.000,00;
3. Scuola secondaria di primo grado Paoli – importo lavori a base d'asta € 280.000,00 –
importo incarico di progettazione esecutiva ed assistenza alla direzione lavori stimato in €
37.000,00;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare la spesa complessiva di € 110.500,00
relativa alla progettazione esecutiva e all'assistenza alla direzione lavori degli interventi previsti
negli edifici scolastici summenzionati al fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi
da parte dei Vigili del Fuoco;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa è
finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, in quanto
l’investimento in oggetto rientra tra gli interventi di spese di progettazione per opere pubbliche;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadié, 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.;
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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 patrimoniali, 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.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la spesa complessiva
di € 110.500,00 per l'affidamento ai sensi dell'articolo 31, comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 della progettazione esecutiva e assistenza alla direzione lavori degli interventi
previsti nelle scuole indicate in premessa per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi,
come di seguito specificato:
1. Scuola d'Infanzia Forghieri, Tamburini e Villaggio Artigiano Ovest – importo lavori a base
d'asta € 433.500,00 - CUP D96B20000300004 – importo incarico di progettazione esecutiva
ed assistenza alla direzione lavori stimato in € 34.500,00;
2. Scuole primarie San Giovanni Bosco e San Geminiano (Cognento)- importo lavori a base
d'asta € 441.000,00 - CUP D99E20000290004 – importo incarico di progettazione esecutiva
ed assistenza alla direzione lavori stimato in € 39.000,00;
3. Scuola secondaria di primo grado Paoli – importo lavori a base d'asta € 280.000,00 – CUP
D99E20000300004 - importo incarico di progettazione esecutiva ed assistenza alla direzione
lavori stimato in € 37.000,00;
- di dare atto che la spesa di € 110.500,00 trova copertura al Capitolo 23400/0 del P.E.G. 2020 come
segue:
•
•
•

per € 34.500,00 intervento progressivo 2020-004-00-02, crono 2020/343
per € 39.000,00 intervento progressivo 2020-005-00-02, crono 2020/344
per € 37.000,00 intervento progressivo 2020-006-00-02, crono 2020/345

- di dare atto che la copertura finanziaria di € 110.500,00 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2020 sul capitolo 4750, pdc 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire";
- di dare atto inoltre che con successive determinazioni si provvederà ad affidare gli incarichi di
progettazione esecutiva ed assistenza alla direzione lavori, ai sensi dell'art. 31, comma 8 dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ad impegnare la spesa.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di affidare gli incarichi per poi eseguire al più presto i lavori;
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.

copia informatica per consultazione

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:
ADEGUAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI AL FINE
DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - INCARICHI DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI - APPROVAZIONE
SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 833/2020, 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, 31/03/2020
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:
ADEGUAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI AL FINE
DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - INCARICHI DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI APPROVAZIONE SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 833/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/03/2020
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:
ADEGUAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI AL FINE
DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - INCARICHI DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI APPROVAZIONE SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 833/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 146 del 31/03/2020
OGGETTO : ADEGUAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI AL
FINE DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE
INCENDI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI - APPROVAZIONE SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
06/04/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 22/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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