COMUNE DI MODENA
N. 276/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2020
L’anno 2020 il giorno 19 del mese di giugno 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

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

DI MATTEO MARIA

Segretario Generale

Assente

Assenti Giustificati: Di Matteo Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 276
DCDM 14 GENNAIO 2020 - CONTRIBUTI DESTINATI PER INVESTIMENTI PER OPERE
PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (L.
160/2019 ART. 1, C. 29-37) - CUP D92G20000610001: RIQUALIFICAZIONE DI: 1. PISTA DI
PATTINAGGIO SAN DONNINO - 2. IMPIANTO TERMICO SCUOLA "G. PASCOLI" - 3.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA PALAZZO DELLO SPORT ACCERTAMENTO DI ENTRATA, PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA E
DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con nota Prot. N.0016807 del 30/01/2020 (ns. prot. 29862 e 30705 del 03/02/2020) il
Ministero dell'Interno comunicava che “È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno del 14 gennaio 2020, concernente l’assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto
ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l’anno 2020, ai sensi
dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020”;
- che tali contributi per investimenti sono destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che l'importo del contributo assegnato al Comune di Modena è pari ad Euro 210.000,00 (quota
stabilita per fascia di popolazione);
- che il comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "Il comune beneficiario
dei contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli
da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- che il comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che: "I comuni rendono nota
la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione dei contributo assegnato nel
proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al
consiglio comunale nella prima seduta utile.";
- che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020;
- che i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari:
= per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15
settembre 2020, dell'esecuzione del lavori attraverso il sistema di monitoraggio MOP-BDAPSIMOG;
= per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore del lavori tramite il Sistema
Certificazioni Enti Locali;
Ritenuto di destinare il contributo di cui sopra alla realizzazione di nuovi interventi di
riqualificazione volti all'efficientamento energetico su edifici e impianti di proprietà comunale, in
particolare su impianti sportivi e scuola primaria sottoriportati:
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1. pista di pattinaggio San Donnino;
2. impianto termico scuola “G. Pascoli”;
3. impianto di illuminazione area esterna Palazzo dello Sport;
Visto che a tal fine i tecnici incaricati del Servizio Ambiente hanno redatto apposito “Studio
di fattibilità” (prot. 151027 / 2020) del quale si riportano di seguito, sommariamente, i contenuti:
1. pista di pattinaggio San Donnino: sostituzione della membrana di copertura con un telo di
copertura a doppia membrana gonfiabile per consentire un notevole miglioramento del comfort
interno, la prevenzione della formazione di condensa, un abbattimento dei consumi di riscaldamento
nell'ordine del 50-70%.; sostituzione delle lampade con un impianto a LED; contestuale
adeguamento alle norme di prevenzione incendi:
2. impianto termico scuola “G. Pascoli” : efficientamento della massa radiante esistente mediante
aggiunta o sostituzione radiatori e messa a punto del sistema di emissione
3. impianto di illuminazione area esterna Palazzo dello Sport: sostituzione dell'attuale illuminazione
costituito da pali con lampade tradizionali con sistema a led, inclusa la sostituzione o il
riposizionamento dei pali;
Dato atto:
- che il quadro economico dei suddetti interventi è il seguente:
Quadro economico
(Studio di fattibilità)

Valori netti

I.V.A. e altri
oneri

Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs.81/2008, come da computo
metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti
a ribasso d’asta –3%

€ 143.000,00

€ 4.290,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A) € 147.290,00
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri I.V.A. 10% su totale lavori Capo A

€

€ 14.729,00

Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su capo A), di cui
80% da destinare al fondo per la progettazione

€

€ 2.356,64

Contributo ANAC
(art. 65 del DL 19 maggio 2020, n. 34 Esonero temporaneo contributi Anac)

€

€ 0,00

€ 28.553,89

€ 7.675,29

Spese tecniche incarichi di progettazione, D.LL., indagini
archeologiche/geologiche esclusi oneri (max. 15% dei lavori escluso
edili) con oneri I.V.A. + 4%
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Quadro economico
(Studio di fattibilità)
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione (Capo B)

Valori netti

I.V.A. e altri
oneri

€ 9.395,18

--

€ 37.949,07

€ 24.760,93

Totale netto dell’opera (Capo A + Capo B) € 185.239,07
Totale generale dell'opera

€ 210.000,00

- 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 propria deliberazione 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 che tali interventi non erano previsti nell'iniziale programmazione triennale e vi sono
stati inseriti a seguito di variazione di bilancio approvata con propria deliberazione n. 223 / 2020,
immediatamente esecutiva e in fase di proposta di ratifica da parte del Consiglio Comunale;
Visto che l'Amministrazione Comunale intende destinare tale contributo alla realizzazione
degli interventi suddetti, e pertanto si rende necessario procedere con la progettazione esecutiva
degli stessi;
Rilevato che l'Amministrazione comunale, in ottemperanza dell'art. 26 del D. L.vo 50/2016,
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;
Valutato che la spesa presunta per la prestazione dei servizi tecnici (Progettazione esecutiva,
Direzione Lavori, Collaudo, Indagini, Diagnosi e Certificazione energetica) di cui sopra, è stata
stimata ai sensi del DM 17/06/2016 (prot. 120736 / 2020), pari a un importo di € 28.553,89 oltre a
oneri di cassa previdenziale 4% pari a € 1.142,16 e a oneri IVA 22% pari a € 6.533,13, per un totale
lordo complessivo di € 36.229,18;
Dato atto:
- che al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto D92G20000610001 ai sensi della
Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
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- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Dato atto della programmazione dei pagamenti, ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 85391 del 01/04/2020, con la quale è stato
conferito all' Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attivita' Produttive;
Vista la disposizione del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e
Attivita' Produttive, Prot. n. 85628 del 01/04/2020, di conferma di deleghe all'ing. Loris Benedetti,
Dirigente del Servizio Ambiente;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia
privata e attività produttive, Arch. Roberto Bolondi;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, Ing. Loris
Benedetti, 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 dalla Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;
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 dell'assegnazione al Comune di Modena, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (come da comunicazione del Ministero
dell'Interno nota Prot. N.0016807 del 30/01/2020), del contributo pari ad Euro 210.000,00;
- di destinare il contributo di cui sopra alla realizzazione degli interventi di riqualificazione
energetica, descritti in premessa, di cui allo Studio di Fattibilità posto agli atti del Settore al prot. n.
151027 / 2020 e qui interamente richiamati, dei seguenti edifici e impianti di proprietà comunale:
1. pista di pattinaggio San Donnino;
2. impianto termico scuola “G. Pascoli”;
3. impianto di illuminazione area esterna Palazzo dello Sport
- di accertare l'importo di € 210.000,00 nell’esercizio 2020 sul capitolo 4575/0 “Contributi dello
Stato per l'esecuzione di opere di edilizia pubblica” del PEG 2020-2022, PDC 4.2.1.1.1 “Contributi
agli investimenti da Ministeri”, finanziamento n. 202000098, progressivo INT-2020-152-00, CUP:
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D92G20000610001, Codice Opera OPP2020/00018, crono 2020/405;
- di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate, la spesa
presunta per la prestazione dei servizi tecnici (Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Collaudo,
Indagini, Diagnosi e Certificazione energetica) di cui sopra, che è stata stimata ai sensi del DM
17/06/2016 (prot. 120736 / 2020), pari ad un importo di € 28.553,89 oltre a oneri di cassa
previdenziale 4% pari ad € 1.142,16 e a oneri IVA 22% pari ad € 6.533,13, per un totale lordo
complessivo di € 36.229,18;
- di prenotare la spesa al capitolo 24950/0 “Interventi diversi per il recupero energetico” del PEG
2020-2022, annualità 2020, Pol. 192 - Prog. 19202 – progressivo INT-2020-152-00, CUP
D92G20000610001, Codice Opera OPP2020/00018, crono 2020/405, come segue:
€ 36.229,18 per prestazione dei servizi tecnici;
€ 173.770,82 per lavori e altre somme a disposizione
- di dare atto:
= 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 sugli accertamenti assunti al titolo III;
= che la copertura finanziaria di € 210.000 è costituita da entrate sopra accertate col presente atto
all’esercizio 2020 sul capitolo 4575/0, cod. fin. 71;
= che sia la spesa sia il contributo, pari ad € 207.643,36 al netto della quota prevista per gli incentivi
del crono 2020/405, non saranno esigibili nell’anno 2020, pertanto sono da reimputare all’esercizio
finanziario 2021 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
- di dare atto inoltre:
= che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Loris Benedetti, Dirigente responsabile del Servizio
Ambiente;
= che, con successiva determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, si
provvederà a definire le modalità di scelta del contraente e ad individuare l'affidatario della
prestazione dei servizi tecnici;
= che in sede di approvazione del progetto esecutivo verranno impegnate tutte le risorse necessarie
alla realizzazione dell’intervento, come in premessa indicato.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di rispettare le tempistiche previste dalle norme di assegnazione del contributo;
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 AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: DCDM 14 GENNAIO 2020 - CONTRIBUTI DESTINATI PER INVESTIMENTI
PER OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE
(L. 160/2019 ART. 1, C. 29-37) - CUP D92G20000610001: RIQUALIFICAZIONE DI: 1.
PISTA DI PATTINAGGIO SAN DONNINO - 2. IMPIANTO TERMICO SCUOLA "G. PASCOLI" 3. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA PALAZZO DELLO SPORT ACCERTAMENTO DI ENTRATA, PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA E
DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1418/2020, 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, 17/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BENEDETTI LORIS)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: DCDM 14 GENNAIO 2020 - CONTRIBUTI DESTINATI PER INVESTIMENTI
PER OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE
(L. 160/2019 ART. 1, C. 29-37) - CUP D92G20000610001: RIQUALIFICAZIONE DI: 1.
PISTA DI PATTINAGGIO SAN DONNINO - 2. IMPIANTO TERMICO SCUOLA "G. PASCOLI" 3. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA PALAZZO DELLO SPORT ACCERTAMENTO DI ENTRATA, PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA E
DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE

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.
1418/2020.

Modena li, 17/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: DCDM 14 GENNAIO 2020 - CONTRIBUTI DESTINATI PER INVESTIMENTI
PER OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE (L. 160/2019 ART. 1, C. 29-37) - CUP D92G20000610001:
RIQUALIFICAZIONE DI: 1. PISTA DI PATTINAGGIO SAN DONNINO - 2. IMPIANTO
TERMICO SCUOLA "G. PASCOLI" - 3. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA
PALAZZO DELLO SPORT - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, PRENOTAZIONE DELLA
SPESA COMPLESSIVA E DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1418/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: DCDM 14 GENNAIO 2020 - CONTRIBUTI DESTINATI PER INVESTIMENTI
PER OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE (L. 160/2019 ART. 1, C. 29-37) - CUP D92G20000610001:
RIQUALIFICAZIONE DI: 1. PISTA DI PATTINAGGIO SAN DONNINO - 2. IMPIANTO
TERMICO SCUOLA "G. PASCOLI" - 3. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA
PALAZZO DELLO SPORT - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, PRENOTAZIONE DELLA
SPESA COMPLESSIVA E DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1418/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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