COMUNE DI MODENA
N. 311/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:25 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. 311
INTERVENTI DI RESTAURO PER IL RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO DEL
COMPLESSO DI SAN PAOLO - CUP D99D17003170002 CIG 7312371770. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con propria deliberazione n. 689 del 05/12/2017, immediatamente esecutiva, si approvava il
progetto esecutivo per interventi di restauro per il ripristino e rafforzamento del complesso di San
Paolo, per una spesa complessiva di € 1.270.891,60;
- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D99D17003170002, ai sensi della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE;
- che ai presenti lavori è stato assegnato il CIG: 7312371770;
- che con determinazione dirigenziale n. 2685/2017, esecutiva dal 13/12/2017, si stabiliva di
procedere all’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.
lgs. 50/2016 e s. m. e i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del
medesimo decreto;
- che con determinazione dirigenziale n. 1501/2018, esecutiva dal 14/08/18 i suddetti lavori sono
stati aggiudicati in via definitiva, sulla base delle risultanze della procedura aperta al R.T.I. tra le
ditte CO.GES.AP. Soc. coop.va di Produzione e Lavoro C.F. E P.IVA: 06798411218 (mandataria),
ZAIRA Soc. coop.va di Produzione e Lavoro a r.l. C.F. e P.IVA: 00404790636 (mandante) e DEMO
RESTAURI S.r.l.s. C.F. e P.IVA: 08357991218 (mandante) per un importo netto contrattuale di
Euro 708.789,36, corrispondente all'applicazione del ribasso del 31,60% sull'importo dei lavori a
base di gara di Euro 869.973,72 oltre ad € 113.727,34 per oneri adeguamento piano di sicurezza non
soggetti a ribasso (D. Lgs n. 81/08), oltre ad oneri iva 10% per un totale di € 779.668,30, ed è stato
inoltre rideterminato il quadro economico di spesa del progetto nel seguente modo:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d’appalto

Finanziamento Finanziamento Totale
regionale
comunale

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di € 309.062,50
cui € 444.574,86 per costi della mano
d'opera ai sensi dell'art.23, comma 16 del
D.lgs 50/02016)
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per € 102.630,54
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
Totale lavori a base d’asta (Capo A)
€ 411.693,04
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A (10% su lavori e imprevisti)
€ 41.169,30
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.L.vo € 8.871,62
50/2016 comma 2 (2% su capo A): di cui
l'80% da destinare come indicato al comma
3 ed il 20% da destinare al fondo per
l'innovazione di cui al comma 4.

€ 285.999,52

€ 595.062,02

€ 11.096,80

€ 113.727,34

€ 297.096,32

€ 708.789,36

€ 29.709,63
€ 6.867,60

€ 70.878,94
€ 15.739,22

Spese tecniche compresa iva
Spese per indagini su terreni e materiali
Onere I.V.A (22%) su spese per indagini su
terreni e materiali
Spese per rilievo geometrico e storico-critico
Onere I.V.A (22%) e contributi previdenziali
(4%) su spese per rilievo geometrico e
storico-critico
Imprevisti e arrotondamenti
Spese di pubblicità
Contributo ANAC
Ribasso a disposizione dell'opera
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 88.329,48
€ 12.965,15
€ 2.852,33

€ 17.102,73
€ 0,00
€ 0,00

€ 105.432,21
€ 12.965,15
€ 2.852,33

€ 12.733,84
€ 3.422,85

€ 0,00
€ 0,00

€ 12.733,84
€ 3.422,85

€ 28.974,49
€ 0,00
€ 600,00
€ 157.061,59
€ 356.980,65
€ 768.673,69

€ 165,54
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 145.341,28
€ 201.186,78
€ 498.283,10

€ 29.140,03
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 302.402,87
€ 558.167,44
€
1.266.956,80
€ 3.934,80

Fondo per l'innovazione art. 113 D.L.vo € 2.217,91
50/2016
Totale generale dell'opera
€ 770.891,60

€ 1.716,90
€ 500.000,00

€
1.270.891,60

- che con propria deliberazione n. 533 del 09/10/18, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
progetto in oggetto integrato con le proposte migliorative presentate dall'impresa aggiudicataria;
- che con il RTI: CO.GES.AP. Soc. coop.va di Produzione e Lavoro, ZAIRA Soc. coop.va di
Produzione e Lavoro a r.l. e DEMO RESTAURI S.r.l.s. è stato stipulato il contratto rep. n. 85406
del 14/12/18;
- che con determinazioni dirigenziali n. 2342/2019, esecutiva dal 07/11/19, n. 93/2020 esecutiva dal
24/01/20, n. 369/2020 esecutiva dal 05/03/20 si concedevano ripetute proroghe del termine di
ultimazione lavori con ultima scadenza in data 05/04/2020;
- che i lavori sono stati sospesi a causa dell'emergenza covid-19 il 09/03/20 e ripresi in data
04/05/20, come da verbale di ripresa lavori n. 1 prot. n. 122313 del 12/05/20;
Considerato:
- che durante l'esecuzione dei lavori sono emersi nuovi elementi di grande valore storico ed artistico
ed è emersa la necessità di eseguire i seguenti interventi:
Interventi di pulitura dei dipinti murali nell’Ex Oratorio,
Interventi di integrazione dei capitelli e mensole di appoggio e delle statue in terracotta,
Interventi sulla parete Ovest dell'ex Oratorio a confine con la ex Chiesa,
Nuovo infisso in corrispondenza del rosone della parete est,
Intervento di restauro delle superfici della Ex Chiesa,
Variazione layout locali adiacenti alla ex Chiesa;
- che, per quanto sopra esposto, si è ritenuto necessario predisporre apposita perizia suppletiva e di
variante, posta agli atti del Settore, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Arch. Micaela Goldoni di
Politecnica soc. coop.,, in conformità a quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 s.m. e ii., che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti € 119.987,35 oltre a

oneri IVA al 10%, dando atto che la presente perizia non altera la natura generale del contratto;
Ritenuto che la perizia in oggetto determini sostanziali miglioramenti della qualità dell'opera
e che le opere aggiuntive rientrino tipologicamente nelle categorie dei lavori principali, non
comportando modifiche sostanziali dell'opera complessiva, e che quindi si ritiene la proposta
meritevole di accoglimento;
Dato atto:
- che l'Impresa capogruppo del Rti CO.GES.AP. Soc. coop.va di Produzione e Lavoro,
aggiudicataria dei lavori in oggetto, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli ulteriori lavori alle
medesime condizioni del contratto principale e, a tal fine, ha accettato i nuovi prezzi non previsti
nel contratto principale (verbale di concordamento nuovi prezzi) ed ha sottoscritto apposito Atto di
sottomissione, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti € 119.987,35, portandolo
da netti € 708.789,36 a netti € 828.776,71 oltre a oneri IVA 10%;
- che il suddetto atto di sottomissione prevede una proroga di 38 giorni del termine per l'ultimazione
dei lavori;
- che, in seguito alla perizia, si ridefinisce il quadro economico nel seguente modo:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d’appalto

Q.E. DI
AGGIUDICA
ZIONE

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di € 595.062,02
cui € 444.574,86 per costi della mano
d'opera ai sensi dell'art.23, comma 16 del
D.lgs 50/02016)
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per € 113.727,34
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
Totale lavori a base d’asta (Capo A)
€ 708.789,36
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A (10% su lavori e imprevisti)
€ 70.878,94
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 € 15.739,22
(2% su capo A secondo il regolamento
approvato con DG 326/2019): 80% da
destinare al fondo incentivi per funzioni
tecniche
Spese tecniche compresa iva
€ 105.432,21
Spese per indagini su terreni e materiali
€ 12.965,15
Onere I.V.A (22%) su spese per indagini su € 2.852,33
terreni e materiali
Spese per rilievo geometrico e storico-critico € 12.733,84
Onere I.V.A (22%) e contributi previdenziali € 3.422,85
(4%) su spese per rilievo geometrico e

PERIZIA DI
VARIANTE
finanziamento
comunale
€ 111.265,82

TOTALE
Q.E. CON
PERIZIA DI
VARIANTE
€ 706,327,84

€ 8.721,53

€ 122.448,87

€ 119.987,35

€ 828.776,71

€ 11.998,73
€ 1.919,80

€ 82.877,67
€ 17.659,02

€ 5.900,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 111.332,21
€ 12.965,15
€ 2.852,33

€ 0,00
€ 0,00

€ 12.733,84
€ 3.422,85

storico-critico
Imprevisti e arrotondamenti
Spese di pubblicità
Contributo ANAC
Ribasso
a
disposizione
dell'opera
finanziamento comunale
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 29.140,03
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 302.402,87

€ 5.055,45
€ 0,00
€ 0,00
€-

€ 34.195,48
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 157.061,59

€ 558.167,44
€ 1.266.956,80

€ 24.873,98
€ 144.861,33

€ 437.700,14
€
1.266.476,85
€ 4.414,75

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 € 3.934,80
(2% su capo A secondo il regolamento
approvato con DG 326/2019): 20% da
destinare al fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera
€ 1.270.891,60

€ 479,95

€ 145.341,28

€
1.270.891,60

- che alla presente perizia è stato assegnato il codice CIG: 7312371770;
- che la spesa suppletiva di € 145.341,28 viene finanziata dalla somma a disposizione dell'opera da
finanziamento comunale (ribasso d'asta mantenuto nel quadro economico), del quadro economico
ridefinito a seguito dell'aggiudicazione;
- 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, di cui un ammontare pari
all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e un ammontare pari al 20% è da
destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate al comma 4 del medesimo art. 113;
- 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. 8, commi 2 e 3 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo
incentivante è pari al 2% in quanto l’intervento riguarda ristrutturazione, restauro e risanamento
conservativo di opere esistenti;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. n.217/2010;
- della programmazione dei pagamenti, 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 delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della città ing. Nabil El Ahmadiè prot. 324578 del 04/11/19;
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.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore, ing. Nabil El Ahmadiè, si considera
superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità;
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 Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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, per quanto citato in premessa:
- la perizia suppletiva e di variante di cui agli elaborati tecnici posti agli atti del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione della città, relativa agli interventi di restauro per il ripristino e
rafforzamento del complesso di San Paolo, dando atto che la perizia comporta un aumento
contrattuale pari ad € 119.987,35 al netto degli oneri IVA;
- il relativo atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa capogruppo del Rti CO.GES.AP. Soc.
coop.va di Produzione e Lavoro per l'importo netto di € 119.987,35 oltre a € 11.998,73 per oneri
IVA al 10% e così per complessivi € 131.986,08, dando atto che l'importo del contratto viene
elevato da netti € 708.789,36 a netti € 828.776,71 oltre a oneri IVA e che i lavori saranno eseguiti
alle stesse condizioni del contratto principale rep. n. 85406 del 14/12/18, con un aumento dei tempi
contrattuali per l'ultimazione dei lavori di giorni 38;
2) di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d’appalto

Q.E. DI
AGGIUDICA
ZIONE

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di € 595.062,02
cui € 444.574,86 per costi della mano
d'opera ai sensi dell'art.23, comma 16 del
D.lgs 50/02016)
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per € 113.727,34
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

PERIZIA DI
VARIANTE
finanziamento
comunale
€ 111.265,82

TOTALE
Q.E. CON
PERIZIA DI
VARIANTE
€ 706,327,84

€ 8.721,53

€ 122.448,87

Totale lavori a base d’asta (Capo A)
€ 708.789,36
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A (10% su lavori e imprevisti)
€ 70.878,94
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 € 15.739,22
(2% su capo A secondo il regolamento
approvato con DG 326/2019): 80% da
destinare al fondo incentivi per funzioni
tecniche

€ 119.987,35

€ 828.776,71

€ 11.998,73
€ 1.919,80

€ 82.877,67
€ 17.659,02

Spese tecniche compresa iva
Spese per indagini su terreni e materiali
Onere I.V.A (22%) su spese per indagini su
terreni e materiali
Spese per rilievo geometrico e storico-critico
Onere I.V.A (22%) e contributi previdenziali
(4%) su spese per rilievo geometrico e
storico-critico
Imprevisti e arrotondamenti
Spese di pubblicità
Contributo ANAC
Ribasso
a
disposizione
dell'opera
finanziamento comunale
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 105.432,21
€ 12.965,15
€ 2.852,33

€ 5.900,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 111.332,21
€ 12.965,15
€ 2.852,33

€ 12.733,84
€ 3.422,85

€ 0,00
€ 0,00

€ 12.733,84
€ 3.422,85

€ 29.140,03
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 302.402,87

€ 5.055,45
€ 0,00
€ 0,00
€-

€ 34.195,48
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 157.061,59

€ 558.167,44
€ 1.266.956,80

€ 24.873,98
€ 144.861,33

€ 437.700,14
€
1.266.476,85
€ 4.414,75

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 € 3.934,80
(2% su capo A secondo il regolamento
approvato con DG 326/2019): 20% da
destinare al fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera
€ 1.270.891,60

€ 479,95

€ 145.341,28

€
1.270.891,60

3) di dare atto che la somma di € 145.341,28 trova disponibilità nelle somme tenute a disposizione
dell’opera a seguito di ribassi di gara avvenuti in sede di aggiudicazione definitiva dei lavori con
DD 2018/1501 del 10/08/2018, reimputate all’esercizio 2020 per esigibilità, crono 2017/235,
capitolo 22200/0, codice opera OPP2018/0028, intervento INT-2017-138-00 come segue:
-

per € 18.264,92 alla pren. d’impegno 2020/4231, cod. fin. 99, cod. statistico 400, per quota
parte lavori + iva;
per € 127.076,36 alla pren. d’impegno 2020/4229, cod. fin. 99, per la restante quota lavori +
iva e per le altre voci previste nel quadro economico;

4) di dare atto che la copertura finanziaria di € 145.341,28 è costituita da entrate accertate
nell'esercizio 2017 a titolo di recupero contributi di terzi destinati a progetti anticipatamente
finanziati al 100% del Comune, come segue:
-

per € 18.264,92 acc.to 2017/2403 interamente incassato, cod. statistico 400 e relativo a
spese reimputate al 2020 mediante il fondo pluriennale vincolato;
per € 127.076,36 acc.to 2020/946, cod. fin. 99, assunto al cap. per la restante quota lavori +
iva e per le altre voci previste nel quadro economico e relativo ad altrettante spese

reimputate al 2020 per esigibilità;
- 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 determinazione a contrarre sarà disposta la contabilizzazione della quota
destinata a fondo per l’innovazione, con assunzione di un accertamento di pari importo sul titolo III
dell’entrata e di un ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione sul Titolo II
della spesa, Miss./Progr. 20/3 “Altri fondi”;
- 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;
5) di dare atto, infine, che la presente perizia non è dovuta ad errori od omissioni nel progetto
esecutivo appaltato, ma rientra nella casistica di cui all'art. 106, co. 1, lett. c) del Codice.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Poichè ricorrono particolari motivi d'urgenza per il termine dei 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

