COMUNE DI MODENA
N. 313/2020 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. 313
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDOTTI MISTRALI - MIGLIORAMENTO
SISMICO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ADEGUAMENTO
SISMICO - CUP: D92G19000200005 - APPROVAZIONE SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale ha presentato domanda di accesso al fondo per la progettazione
degli Enti Locali, art. 1, comma 1079, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinato al
cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti
definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche,
per l'adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado Guidotti Mistrali, per un importo di €
60.000,00, corrispondente al 49,26% dell'importo lordo complessivo del servizio di progettazione
ed attività accessorie stimato in € 121.804,80;
- che il decreto interministeriale del 10 marzo 2020 n. 175 prevede all'art. 1, al fine di favorire
interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica, che le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato;
- che in data 06/05/2020 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 il decreto
interministeriale del 10 marzo 2020 n. 175, con il quale sono stati assegnati € 510.000.000,00 alle
Regioni ed individuati gli interventi di edilizia scolastica ammessi al finanziamento e stabilendo che
gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi
livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori in dodici mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la
decadenza dal presente contributo;
- che il sopracitato decreto è stato ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione il 08/04/2020
n. 697;
- che l'Amministrazione Comunale intende procedere con opere di ristrutturazione per
miglioramento sismico della scuola secondaria di 1° grado Guidotti Mistrali e, a tal fine, occorre
affidare la progettazione esecutiva e l'adeguamento sismico;
- che l'Amministrazione comunale 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 l'affidamento della progettazione esecutiva e l'adeguamento
sismico, nelle opere di ristrutturazione per miglioramento sismico della scuola secondaria di 1°
grado Guidotti Mistrali, intende procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’articolo 31, comma
8, in base alle modalità di affidamento di cui all'art 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016,
previa ricerca di mercato;
- che l'importo della spesa ammonta a complessivi € 50.000,00, oneri previdenziali ed oneri IVA
compresi, per la progettazione esecutiva e l'adeguamento sismico, nelle opere di ristrutturazione per
miglioramento sismico della scuola secondaria di 1° grado Guidotti Mistrali;
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Dato atto che è stato acquisto il Codice Unico di Progetto D92G19000200005, ai sensi della
Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
Ritenuto opportuno procedere ad approvare la spesa complessiva di € 50.000,00 relativa
all'affidamento della progettazione esecutiva e l'adeguamento sismico, nelle opere di
ristrutturazione per miglioramento sismico della scuola secondaria di 1 ｰ grado Guidotti Mistrali;
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;
Dato atto 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. 324578/2019 del 4/11/2019;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
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. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della
città, ing. Nabil El Ahmadiè, si prescinde dall'acquisizione del visto di congruità di cui all'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 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
- di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la spesa 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 l'adeguamento sismico, nelle opere di ristrutturazione per
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miglioramento sismico della scuola secondaria di 1° grado Guidotti Mistrali, di complessivi €
50.000,00 oneri previdenziali e oneri Iva compresi;
- di dare atto:
= che la spesa complessiva di € 50.000,00 trova copertura al cap. 23400 del PEG 2020, Politica
193, Programma 19301 - Intervento 2019-154-00-03, "Scuola secondaria di 1° grado Guidotti
Mistrali – Miglioramento sismico" CUP: D92G19000200005, crono 2020/433, codice opera OPP
2020/00023;
= che la copertura finanziaria di €. 50.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4750/0, pdc 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod fin 11;
= che, ai sensi della L. 241/90 e s.m. e del D.L.vo 50/2016 e s.m., il Responsabile unico del
Procedimento dell'affidamento della progettazione esecutiva e l'adeguamento sismico, nelle opere di
ristrutturazione per miglioramento sismico della scuola secondaria di 1° grado Guidotti Mistrali, è
l'arch. Pietro Morselli come da atto di nomina prot. 160382/2020, al quale vengono affidati tutti gli
atti di competenza successivi secondo le normative vigenti;
= che con successiva determinazione a contrattare si provvederà ad affidare la progettazione
esecutiva e l'adeguamento sismico, ai sensi dell’articolo 31, comma 8, in base alle modalità di
affidamento di cui all'art 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e s.m. e ad impegnare la spesa.

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.
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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:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDOTTI MISTRALI MIGLIORAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
ADEGUAMENTO SISMICO - CUP: D92G19000200005 - APPROVAZIONE SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1883/2020, 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, 30/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MORSELLI PIETRO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDOTTI MISTRALI MIGLIORAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
ADEGUAMENTO SISMICO - CUP: D92G19000200005 - APPROVAZIONE SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1883/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/06/2020
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:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDOTTI MISTRALI MIGLIORAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
ADEGUAMENTO SISMICO - CUP: D92G19000200005 - APPROVAZIONE SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1883/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 313 del 30/06/2020
OGGETTO : SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GUIDOTTI
MISTRALI - MIGLIORAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ADEGUAMENTO SISMICO - CUP:
D92G19000200005 - APPROVAZIONE SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 29/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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