COMUNE DI MODENA
N. 451/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto 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

Assente

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: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 451
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI DESTINATI
AD USO SCOLASTICO (SISTEMAZIONI ESTERNE) - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO CUP D94H20001000001

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con decreto del Ministro dell’istruzione 29 luglio 2020, n. 77, in attuazione dell’articolo 232,
comma 8, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77, è stata ripartita la somma complessiva pari a 30 milioni di euro per interventi urgenti
nelle scuole a seguito dell’emergenza Covid 19, individuando apposite fasce di importo, a favore di
tutte le Provincie e Città Metropolitane, nonché dei Comuni con più di 10.000 studenti;
- che la somma complessiva assegnata al Comune di Modena è pari ad € 80.000,00 e può essere
utilizzata per eseguire lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso
scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne;
Visto:
- che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città hanno provveduto alla
redazione di un progetto esecutivo per l'importo sopracitato, che ha la finalità principale di
realizzare interventi urgenti di adeguamento e di di sistemazione degli spazi scolastici esterni agli
edifici, in modo tale da renderli maggiormente fruibili, ottimizzando e creando degli spazi dedicati
alla didattica che rispettino le necessità di distanziamento tra gli studenti;
- che il progetto sopracitato prevede di eseguire lavori consistenti in:
•
•
•

•

messa in sicurezza delle alberature presenti, attraverso interventi di potatura mirati, di
rimonda del secco e rialzi delle chiome;
interventi di sistemazione dei percorsi pedonali esterni di ingresso e uscita degli studenti;
sistemazione, con una pavimentazione in manto sintetico, dei cortili scolastici che ora non
sono usufruibili a causa del terreno sconnesso, al fine di permettere alle classi di usufruire
del giardino e, in particolare, di garantirne l'accessibilità ai disabili;
sistemazioni dei dislivelli presenti nei prati scolastici, utilizzati anche ai fini didattici, con
l’implementazione delle aree di seduta e il ripristino di quelle già esistenti;

- che tale progetto riguarda i seguenti edifici scolastici:

MOEE845029 PRIMARIA DE AMICIS
MOEE847021 - PRIMARIA PASCOLI
MOMM84701V - SEC. I GRADO – SAN CARLO
MOEE84802R PRIMARIA BERSANI
MOEE84403E PRIMARIA BUON PASTORE
MOEE841022 PRIMARIA MENOTTI

- che il progetto esecutivo relativo ai lavori sopra descritti prevede il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico (sistemazioni
esterne)
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
€ 63.875,49
(di cui € 12.000,00 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)

€ 1.498,20

€ 65.373,69

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%

€ 14.382,21

Imprevisti

€ 144,10

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 14.626,31

Totale generale dell'opera

€ 80.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 19/08/2020 posto agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 207561;
Dato atto:
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2020/2022 al n. progressivo 2020170-00;
- 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:
D94H20001000001;
- che per l'opera suddetta non si prevedono oneri indotti di gestione in quanto si tratta di interventi
di manutenzione di strutture esistenti;
Vista l'urgenza di procedere, in quanto il decreto del Ministero Istruzione n. 77 del 29 luglio
2020 sopracitato fissa nel 15 ottobre 2020 il termine per la rendicontazione delle risorse;

Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di realizzare
interventi urgenti di adeguamento e di sistemazione degli spazi scolastici esterni, al fine di renderli
maggiormente fruibili, ottimizzando e creando degli spazi dedicati alla didattica, che rispettino le
misure di distanziamento tra studenti, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza per l'
avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
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 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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico (sistemazioni esterne),
composto da:
•
•
•
•
•
•

relazione tecnica,
capitolato speciale d’appalto,
elenco prezzi unitari,
computo metrico estimativo,
elaborati grafici ( n. 1 tavola)
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
€ 80.000,00, così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico (sistemazioni
esterne)
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
€ 63.875,49
(di cui € 12.000,00 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)

€ 1.498,20

€ 65.373,69

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%

€ 14.382,21

Imprevisti

€ 144,10

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 14.626,31

Totale generale dell'opera

€ 80.000,00

- 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;
= che responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;
= che la spesa di € 80.000,00 trova copertura al capitolo 23400/0 del PEG 2020 – Politica 193 –
Programma 19301 – intervento progressivo 2020-170-00, crono 2020/511 Codice Opera OPP
2020/00031;
= che la copertura finanziaria di € 80.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4708/0 Pdc. 4.2.1.1.2. “Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione –
Istituzioni scolastiche” - cod. fin. 71 – acc.to 2020/2000 finanziamento 202000150 – 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

