COMUNE DI MODENA
N. 231/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/05/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 15:00 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. 231
PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - INTERVENTI "DUCATO
ESTENSE" - PIANO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, GESTIONE DEL
PROGETTO E MONITORAGGIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI:
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO PALAZZO DEI MUSEI - EX
OSPEDALE ESTENSE - OPERE EDILI, STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE;
CASTELLO DI SESTOLA - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL
COMPLESSO; PALAZZO DUCALE - LAVORI DI RESTAURO DELL'ORNATO E DEI
SERRAMENTI DELLA FACCIATA PRINCIPALE SU PIAZZA ROMA - CUP
D22I19000230001 - APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE
INFORMATICHE VARIE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.
3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e
Turismo", di competenza del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo (MIBACT), per
la cui realizzazione ha assegnato al Ministero medesimo l’importo complessivo di un miliardo di €
del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell’art. 1,
comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e ripartita tra diversi interventi, secondo
quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2 della delibera, che indica anche i macroaggregati
cui afferiscono gli interventi e le relative assegnazioni;
- che con la deliberazione CIPE n.25 del 10.08.2016 è stato regolato il funzionamento del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione;
- che il profilo di spesa del Piano Stralcio di cui al punto 1.4 della delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016,
è pari a 64 milioni di € per l’anno 2016, 90 milioni di € per l’anno 2017, 196 milioni di € per l’anno
2018, 237 milioni di € per l’anno 2019, 194 milioni di € per l’anno 2020, 125 milioni di € per
l’anno 2021, 94 milioni di € per l’anno 2022, per un importo totale di 1.000 milioni di €;
- che il Piano risponde ad una visione che considera strategico il ruolo del patrimonio culturale nelle
politiche nazionali di sviluppo sostenibile e vede nella cultura un importante fattore di confronto,
dialogo, scambio di idee e valori oltre che uno strumento di promozione dell’immagine dell’Italia
nel mondo;
- che il Piano mira al rilancio della competitività territoriale del Paese attraverso l’attivazione dei
potenziali di attrattività turistica, l’integrazione tra turismo e cultura e il potenziamento dell’offerta
turistico-culturale;
- che, tra le iniziative finanziate nell’ambito del sopra menzionato Piano, rientra anche l'intervento
n. 30 "Ducato Estense" con uno stanziamento di 70 milioni di € finalizzato al restauro e alla
riqualificazione di una serie di monumenti, sia di competenza del MIBACT, sia dei Comuni,
ricadenti nelle province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, tutti afferenti all'antico Ducato
Estense;
- che il profilo di spesa dell’intervento n. 30, riportato nella scheda-intervento trasmessa al CIPE, è
pari a € 0,00 per l’anno 2016, 1.500.000,00 per l’anno 2017, 14.500.000,00 per l’anno 2018,
15.000.000,00 per l’anno 2019, 14.000.000,00 per l’annualità 2020, 14.000.000,00 per l’annualità
2021 e 11.000.000,00 per l’annualità 2022;
- che, nell'ambito dell'intervento "Ducato Estense", il Comune di Modena è interessato, ai
sottoelencati progetti:
•
•

"Riqualificazione del Complesso edilizio Palazzo dei Musei – Ex Ospedale Estense – Opere
edili, strutturali ed impiantistiche" per una spesa complessiva di € 17.000.000,00;
"Castello di Sestola - Intervento di restauro e valorizzazione del complesso” per una spesa
complessiva di € 2.306.980,00;

•

“Restauro dell'ornato e dei serramenti della facciata principale su Piazza Roma del Palazzo
Ducale di Modena”, sede dell'Accademia Militare dell'Esercito, per una spesa complessiva
di € 500.000,00;
Richiamati:

- il D.M. dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante
"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero" con cui è istituito
presso il Segretariato generale il Servizio II "Programmazione strategica nazionale e comunitaria"
tra le cui competenze rientra la responsabilità della programmazione e dell'attuazione del Piano
stralcio "Cultura e Turismo";
- la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che all’art. 1 c. 703, ferme restando le
vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori disposizioni
per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, nell'ambito della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione;
Dato atto:
- che, con propria deliberazione n. 694 del 05.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo
schema di disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale -Servizio II del MIBACT e il
Comune di Modena per l’attuazione degli interventi "Riqualificazione del Complesso edilizio
Palazzo dei Musei - Ex Ospedale Estense - Opere edili, strutturali e impiantistiche" e "Castello di
Sestola - Intervento di restauro e valorizzazione del complesso”, rientranti nel Piano Stralcio
"Cultura e Turismo" - FSC 2014-2020 e compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato
"Ducato Estense" e gli allegati n. 1 "Scheda 30" e n. 2 "FSC 2014-2020 Ducato Estense" al presente
disciplinare;
- che, con propria deliberazione n. 208 del 20/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo
schema di disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale -Servizio II del MIBACT e il
Comune di Modena per l’attuazione dell'intervento "Palazzo Ducale - Intervento di restauro
dell'ornato e dei serramenti della facciata principale su Piazza Roma”, rientranti nel Piano Stralcio
"Cultura e Turismo" - FSC 2014-2020 e compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato
"Ducato Estense" e gli allegati n. 1 "Scheda 30" e n. 2 "FSC 2014-2020 Ducato Estense" al presente
disciplinare;
- che i sopracitati disciplinari sono stati sottoscritti tra il Comune di Modena e il Segretariato
Generale-Servizio II del MIBACT e assunti agli atti rispettivamente ai prott. 185405/2016 e
76829/2017;
- che il Decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo n. 180/2017 inerente
all'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense" - Piano Stralcio Cultura e Turismo -FSC
2014/2010 è stato registrato dalla Corte dei Conti con il n. 1-2047 del 27.09.2017;
- che con propria deliberazione n. 657 del 22/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del Complesso edilizio Palazzo dei Musei - Ex
Ospedale Estense - Opere edili, strutturali e impiantistiche, nell'ambito del Piano Stralcio Cultura
FSC 2014-2020 Intervento “Ducato Estense” per una spesa complessiva di € 17.000.000,00;
- che con propria deliberazione n. 655 del 22/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di restauro e valorizzazione del complesso denominato Castello di

Sestola nell'ambito del Piano Stralcio Cultura FSC 2014-2020 Intervento “Ducato Estense”, per
una spesa complessiva di € 2.306.980,00
- che con propria deliberazione n. 272 del 13/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di restauro dell'ornato e dei serramenti della facciata principale su
Piazza Roma del Palazzo Ducale nell'ambito del Piano Stralcio Cultura FSC 2014-2020 Intervento
“Ducato Estense”, per una spesa complessiva di € 500.000,00;
- che l'art. 10 dei sopra richiamati disciplinari, stabilisce l'importo delle risorse destinate a coprire i
costi delle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio realizzate dagli uffici del
Servizio II-SG e dalle stazioni appaltanti e che le spese ammissibili sono l'acquisizione di servizi
e/o esperti per lo svolgimento delle attività di implementazione dei sistemi di monitoraggio,
predisposizione relazioni periodiche e documentazione di rendicontazione oltre ad acquisti di
piccola entità di beni strumentali funzionali alla gestione degli interventi;
- che lo stesso art. 10 stabilisce che le risorse siano trasferite a fronte della presentazione di un piano
dettagliato delle attività e dei costi che non possono eccedere il 50% dell'importo spettante per ogni
intervento;
- che il Comune di Modena ha trasmesso all'Autorità di Gestione, in coerenza con lo schema e con
le indicazioni da essa fornite, il piano delle attività di coordinamento e che il Segretariato Generale,
con lettera prot. 5854 del 15/4/2019, ha confermato il piano presentato dal Comune di Modena che
prevede l'utilizzo di risorse pari a € 384.600,00, somme che saranno erogate solo per le risorse
effettivamente impegnate e spese;
- che il Comune di Modena, con lettera prot. 203379 del 8/7/2019, ha comunicato il quadro
economico definitivo e aggiornato del Piano in oggetto per una spesa complessiva di € 384.600,00,
di cui € 23.500,00 IVA compresa, per l'acquisto di hardware e software e di € 361.100,00, oneri
compresi, per l'assunzione a tempo determinato di 4 unità a profili professionali diversi, per la
durata di due anni eventualmente prorogabili;
- che con propria deliberazione n. 102 del 3/3/2020, immediatamente eseguibile, si deliberava di
confermare l'assunzione a tempo determinato di 4 unità a profili professionali per la durata di due
anni eventualmente prorogabili nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e nei limiti della spesa
complessiva di € 361.100,00;
- che per completare il Piano di monitoraggio in oggetto si rende necessario l'acquisto di hardware
e software per una spesa complessiva di € 13.800,00, IVA compresa, come di seguito elencato:
•
•
•
•
•

n.4 computer PC (Fisso per ufficio), almeno un I7 con Ram 8GB, monitor 24' con S.O.
Windows;
n.1 computer PC (Portatile), almeno un I5 con Ram 8GB con schermo minimo 15', disco
SSD e con S.O. Windows10;
n.1 tablet minimo 10' o convertibile 2in1;
n.1 macchina fotografica digitale completa di programma per la gestione immagini e
strumenti per il rilievo fotografico;
n.2 programmi "TeamSystem Construction Project Management (CPM)" per controllo
avanzamento lavori e produzione report;

- che al presente Piano di monitoraggio è stato assegnato ai sensi della Legge 144/99 e successive
deliberazioni CIPE, il seguente codice unico di progetto: CUP D22I19000230001;
- della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;
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;
Visto il parere favorevole espresso dal 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 inoltre il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Mobilità e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
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
1) di approvare la spesa per l'acquisto di hardware e software per una spesa complessiva di
€ 13.800,00, IVA compresa, come di seguito elencato:
•
•
•
•
•

n.4 computer PC (Fisso per ufficio), almeno un I7 con Ram 8GB, monitor 24' con S.O.
Windows;
n.1 computer PC (Portatile), almeno un I5 con Ram 8GB con schermo minimo 15', disco
SSD e con S.O. Windows10;
n.1 tablet minimo 10' o convertibile 2in1;
n.1 macchina fotografica digitale completa di programma per la gestione immagini e
strumenti per il rilievo fotografico;
n.2 programmi "TeamSystem Construction Project Management (CPM)" per controllo
avanzamento lavori e produzione report;

2) di dare atto:
- che la spesa pari a € 13.800,00 trova copertura al Cap. 21715 del Bilancio 2020/2022 - Annualità
2020, Politica 192 Programma 19204, intervento progressivo 2020-151-00-01 crono 2020/390;
- che la copertura finanziaria di € 13.800,00 è costituita da Contributo Ministero assunto con acc.to
2020/1493 del crono 2020/390, sul capitolo 4575, PDC 4.2.1.1.1 “Contributi agli investimenti da
Ministeri”, esercizio 2020, cod. fin. 71, finanziamento 202000087;
- che il Responsabile unico del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m. e ii. è l'arch. Pietro
Morselli;
- che con successivi atti il Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione provvederà agli
affidamenti delle forniture.

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

