COMUNE DI MODENA
N. 169/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/04/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di aprile alle ore 09:30 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Baracchi
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 169
REALIZZAZIONE DI NUOVO ELIPORTO NOTTURNO - CUP:D91D18000010004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che, con delibera della Regione Emilia-Romagna DGR 988/2019 ad oggetto: "Approvazione del
programma degli interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile sul triennio
2019-2021, ridefinizione termini a soggetti beneficiari ed autorizzazione riutilizzo economie per
alcuni interventi già programmati ", è stato stanziato un finanziamento di € 200.000,00 a favore del
Comune di Modena per realizzazione di nuovo eliporto notturno;
- che, con propria deliberazione n. 86 del 25.02.2020, si approvava il progetto definitivo-esecutivo in
linea tecnica relativo all'implementazione ed all'adeguamento per la realizzazione di un nuovo eliporto
notturno a servizio del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena, per un importo complessivo di €
200.000,00, al fine di ottenere la conferma dell'assegnazione finanziaria di cui sopra da parte
dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna;

- che, con nota pec prot. 72678 del 09/03/2020, l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile confermava il finanziamento de quo di € 200.000,00, assegnato e concesso con atto
dirigenziale n. 2999 del 22.10.2019, stabilendo che i lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni
dalla data della citata comunicazione;
- che il progetto di realizzazione di nuovo eliporto notturno prevede l’esecuzione di tutti i lavori e le
forniture necessarie all’implementazione e all’adeguamento per il volo notturno dell’elisuperficie al
tempo a servizio del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena, prospiciente Via dell’Autodromo sul
fronte est e affacciata sugli altri lati all’interno del parco Enzo Ferrari;
- che le lavorazioni previste sono atte, oltre al rifacimento della piazzola adeguandola come
stratigrafia e materiali, a renderla idonea in caso di atterraggi notturni dotandola, quindi,
dell’illuminazione speciale necessaria e di tutti gli accorgimenti necessari secondo la normativa di
riferimento;
- che l'Amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione di un nuovo eliporto
notturno in considerazione dell'importanza di un adeguato potenziamento del sistema territoriale di
protezione civile;
Dato pertanto atto che è necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo
relativo alla realizzazione di nuovo eliporto notturno, come sopra dettagliato;
Considerato:
- che il progetto esecutivo posto, insieme alla relazione tecnica, agli atti del Settore Lavori Pubblici
e Manutenzione della città prevede una spesa complessiva di € 200.000,00, come da quadro
economico di seguito indicato:
Capo A – Lavori a base d'appalto
Opere edili ed impiantistiche ( di cui € 20.185,13 costi manodopera)
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€ 126.157,08

Oneri sicurezza
TOTALE CAPO A

€ 2.523,14
€ 128.680,22

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22% sui lavori Capo A

28.309,65

Progettazione, direzione lavori

15.000,00

Contributo integrativo 4% Inarcassa

600,00

IVA 22% su spese tecniche comprensive INARCASSA

3.432,00

Consulenze e assistenze per certificazione ENAC

7.600,00

IVA22% su spese tecniche specifiche

1.672,00

Prove di carico e di laboratorio (IVA compresa)

1.500,00

Imprevisti (IVA compresa)

5.922,25

Spese per contributo ANAC

225,00

Accantonamento (art. 113 D.Lgs. 50/2016 80% del 2% capo A) Funzioni
Tecniche

2.058,88

Somme a disposizione per adeguamento prescrizioni ENAC

5.000,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A +Capo B)

71.319,78
200.000,00

- che il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2%
calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni
tecniche sarà applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 326 del 23.05.2019
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs 50/2016, non sarà accantonata la relativa quota di
fondo innovazione in quanto sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata;
- che, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo
incentivante è pari al 2% in quanto l’intervento rientra tra le opere puntuali.
Visto il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo prot. n. 49794/2020 del
20/02/2020 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 D91D18000010004 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;
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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.;
Visto il parere favorevole del Dirigente 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.;
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 i motivi indicati in premessa, il progetto esecutivo posto agli atti del Settore
lavori Pubblici e Manutenzione della città, relativo alla realizzazione di nuovo eliporto notturno, per
un importo complessivo di € 200.000,00 così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Opere edili ed impiantistiche ( di cui € 20.185,13 costi manodopera)
Oneri sicurezza
TOTALE CAPO A

€ 126.157,08
€ 2.523,14
€ 128.680,22

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22% sui lavori Capo A

28.309,65

Progettazione, direzione lavori

15.000,00

Contributo integrativo 4% Inarcassa

600,00

IVA 22% su spese tecniche comprensive INARCASSA

3.432,00

Consulenze e assistenze per certificazione ENAC

7.600,00

IVA22% su spese tecniche specifiche

1.672,00

Prove di carico e di laboratorio (IVA compresa)

1.500,00

Imprevisti (IVA compresa)

5.922,25
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Spese per contributo ANAC

225,00

Accantonamento (art. 113 D.Lgs. 50/2016 80% del 2% capo A) Funzioni
Tecniche

2.058,88

Somme a disposizione per adeguamento prescrizioni ENAC

5.000,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A +Capo B)

71.319,78
200.000,00

- di dare atto che il progetto è completo e posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
della città ed è composto dai seguenti elaborati:
•

Relazione Generale

•

Relazione specialistica – Impianti elettrici

•

D.A-01 – Inquadramento urbanistico e catastale

•

D.A-02 – Inquadramento fotografico

•

D.A-03 – Stato di fatto – Planimetria generale

•

D.A-04 – Stato di progetto – Planimetria generale

•

D.A-05 – Pianta posizionamento

•

D.A-06 – Pista dettaglio

•

D.A-07 – Opere sul verde

•

D.A-08 – Render

•

D.E.01 – Stato di progetto – Quadro di controllo AVL

•

D.E.02 – Stato di progetto – Illuminazione notturna

•

Cronoprogramma

•

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi

•

Computo metrico

•

Computo metrico estimativo

•

Quadro economico riassuntivo
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•

IE1 – Cavidotti, pozzetti, linee elettriche, segnali luminosi elisuperficie

•

IE2 – Dettaglio cavidotti, pozzetti, segnali luminosi elisuperficie

•

IE3 – Particolari costruttivi e di installazione

•

IE4 – Box prefabbricato per alloggio quadro AVL e UPS

•

Capitolato speciale – Norme generali

•

Capitolato speciale – Specifiche tecniche

- di dare atto inoltre:
= che con successiva Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si provvederà a individuare le modalità di scelta del
contraente;
= che il Responsabile Unico del procedimento dei lavori, ai sensi della L. 241/90 e s.m. ii. e del D.
Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è l'ing. Nabil El Ahmadiè;
= che la spesa di € 200.000,00 trova copertura al Capitolo 21640/0, CUP D91D18000010004 Codice Opera OPP 2019/00027 come segue:
– € 180.968,00 PPI 141.105.3032, intervento 2018-051-00, crono 2020/354;
– € 19.032,00 PPI 141.105.3032, crono 2019/149, già affidato con DD n. 2569/2019,
esecutiva dal 03/12/2019, incarico di progettazione definitiva, esecutiva e DL;
= che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta la contabilizzazione della quota
destinata ad incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un accertamento di pari importo sul
titolo III dell’entrata e di ulteriori tre impegni sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 “Risorse
umane”;
= che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i mandati di
pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all’intervento, sopra indicato, e le
corrispondenti reversali di incasso sull’accertamento assunto al titolo III;
Di dare atto che la copertura finanziaria di € 200.000,00 è costituita come segue:
– € 180.968,00 da entrate accertate nell’esercizio sul capitolo 4603 PDC 4.2.1.2.17
“Contributi agli investimenti dall'Agenzia Regionale per la protezione civile”, cod. fin. 77,
Finanziamento 202000065;
– € 19.032,00 da entrate accertate nell’esercizio 2019 sui capitoli 4430 PDC 4.4.1.8.999
“Alienazioni di altri beni immobili n.a.c.”, 4439 PDC 4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti
reali", 4440, PDC 4.4.3.99.1. "Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.", 4450, PDC
4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali”, cod. fin. 17;
- di dare altresì atto che l'ulteriore quota di €. 19.032,00, finanziata in autofinanziamento per
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l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e rientrante nel contributo concesso
dall'Agenzia Regionale per la protezione civile, (pari ad €. 200.000,00) è stata accertata
nell'esercizio 2020 sul cap. 4603/0 PDC 4.2.1.2.17 “Contributi agli investimenti dall'Agenzia
Regionale per la protezione civile”, cod. fin. 91, acc. To 2020/1294.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di dare inizio ai 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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
REALIZZAZIONE
DI
NUOVO
ELIPORTO
CUP:D91D18000010004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

NOTTURNO

-

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 994/2020, 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, 16/04/2020
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:
REALIZZAZIONE
DI
NUOVO
ELIPORTO
CUP:D91D18000010004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

NOTTURNO

-

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 994/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/04/2020
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:
REALIZZAZIONE
DI
NUOVO
ELIPORTO
CUP:D91D18000010004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

NOTTURNO

-

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 994/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/04/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 169 del 17/04/2020
OGGETTO : REALIZZAZIONE DI NUOVO ELIPORTO NOTTURNO CUP:D91D18000010004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/04/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/05/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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