COMUNE DI MODENA
N. 390/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/07/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 390
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - EMERGENZA
COVID SCUOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENSIVI 1-2-3 - CUP
D94H20000200001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il MIUR, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR) e nell’ambito dell’azione 10.7.1
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, ha emanato un avviso per il finanziamento
degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a cui ha partecipato anche il Comune di
Modena;
- che il 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito
istituzionale del Ministero dell’istruzione, l’elenco degli enti locali ammessi al finanziamento per la
realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici,
di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico
istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020;
- che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. 16677 del 01/07/2020, ha comunicato al Comune di
Modena l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi, coerenti con le finalità dell’avviso, di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, concedendo un
contributo finanziario di € 670.000,00;
- che detti interventi si configurano come urgenti in quanto da effettuarsi prima della riapertura delle
scuole, prevista per il prossimo 14 settembre;
- che con propria deliberazione adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 167/2000,
comma 4 - Proposta n. 2072/2020 - si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti di Bilancio e il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici con l’inserimento degli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, pari al raggiungimento dell’importo del
contributo finanziario concesso;
- che a seguito dei sopralluoghi e delle valutazioni dello stato degli edifici effettuate dai tecnici
comunali, si ritiene necessario realizzare lavori di natura edile e impiantistica mirati alla
riqualificazione degli ambienti sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza per il
contenimento del rischio da COVID-19, quali:
•

•
•
•
•

Opere generali di tipo edile (demolizioni e ricostruzioni di pareti, controsoffitti, rivestimenti
ceramici, pavimenti, tinteggi e trattamenti di superfici con speciali vernici o intonaci,
rifacimento delle reti fognarie);
Opere da fabbro;
Opere da idraulico per l’adeguamento igienico-sanitario dei servizi igienici;
Opere da elettricista per il riordino generale e l’adeguamento degli impianti elettrici alle
normative vigenti;
Opere connesse, complementari e accessorie varie, ecc.
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- che gli edifici in territorio comunale, oggetto dell'intervento di cui al presente atto, sono i seguenti:
MOIC84100V COMPRENSIVO 1
MOEE841011 PRIMARIA GIOVANNI XXIII
MOEE841033 PRIMARIA LANFRANCO
MOEE841022 PRIMARIA MENOTTI
MOEE841044 PRIMARIA ANNA FRANK
MOMM84101X SECONDARIA CAVOUR
MOIC84200P COMPRENSIVO 2
MOEE84201R PRIMARIA GALILEI
MOEE84202T PRIMARIA SAN GEMINIANO
MOEE84203V PRIMARIA EMILIO PO'
MOMM84201Q SECONDARIA CALVINO
MOIC840003 COMPRENSIVO 3
MOEE840015 PRIMARIA MARTIN KING
MOEE840037 PRIMARIA RODARI
MOMM840025 SECONDARIA MATTARELLA
- che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città hanno provveduto alla
redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori sopra descritti, come da quadro economico di
seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Emergenza covid scuole PON 14 20 - Manutenzione straordinaria comprensivi 1-2-3
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
€ 129.489,99
(di cui € 38.800,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)
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
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 5.000,00

€ 134.489,99

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Spese di pubblicità e imprevisti (IVA inclusa)
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale generale dell'opera

copia informatica per consultazione

€ 29.587.80
€ 2.468,21
€ 100,00
€ 32.156,01
€ 166.646,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 23/07/2020 posto agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 184889/2020;
Considerato:
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente codice unico di
progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE:
codice CUP Master D94H20000190001
codice CUP del progetto D94H20000200001;
- che per l'opera suddetta non si prevedono oneri indotti di gestione in quanto si tratta di interventi
di manutenzione di strutture esistenti;
- che il presente progetto non deve essere sottoposto al parere della Commissione Qualità
Architettonica, ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio;
- che il progetto di cui trattasi è conforme alle normative tecniche, urbanistiche, edilizie ed igienicosanitarie vigenti;
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di effettuare
urgentemente gli interventi di adeguamento delle scuole del territorio comunale per garantire
l'adeguato distanziamento degli studenti e fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;
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.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadié, 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici dei comprensivi 1-2-3 per emergenza Covid,
composto da:
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-

relazione tecnica,
capitolato speciale d’appalto,
elenco prezzi unitari,
computo metrico estimativo,
Piano di sicurezza e coordinamento

documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città
- di approvare il quadro economico di progetto riportato in premessa, per una spesa complessiva di
€ 166.646,00, così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Emergenza covid scuole PON 14 20 - Manutenzione straordinaria comprensivi 1-2-3
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
€ 129.489,99
(di cui € 38.800,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)
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
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 5.000,00

€ 134.489,99

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Spese di pubblicità e imprevisti (IVA inclusa)
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale generale dell'opera

€ 29.587.80
€ 2.468,21
€ 100,00
€ 32.156,01
€ 166.646,00

- di dare atto che il Piano di sicurezza e coordinamento è stato predisposto dalla geom. Giorgia
Torricelli, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città del Comune di
Modena;
- di dare atto:
- che responsabile del procedimento è il geom Andrea Ganzerli;
- che la spesa di € 166.646,00 trova copertura al capitolo 23400/0 del PEG 2020 – Pol./Prog.
193.19301 - progressivo 2020-165-00, crono 2020/473 - Codice Opera OPP 2020/00026;
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- che la copertura finanziaria di € 166.646,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4707/0 Pdc. 4.2.1.1.2. “Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione –
Istituzioni scolastiche” - cod. fin. 70 – acc.to 2020/1833 finanziamento 202000130 – Sottoconto
vincolato infruttifero 400;
- che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si
provvederà ad individuare le modalità di scelta del contraente.

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 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: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - ASSE
II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
(FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - EMERGENZA COVID SCUOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENSIVI 1-2-3 - CUP D94H20000200001.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2296/2020, 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, 27/07/2020
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: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - EMERGENZA COVID
SCUOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENSIVI 1-2-3 - CUP
D94H20000200001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2296/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/07/2020
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: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - EMERGENZA COVID
SCUOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENSIVI 1-2-3 - CUP
D94H20000200001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2296/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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