COMUNE DI MODENA
N. 498/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/09/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di settembre 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

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 498
LAVORI EDILI E POSA IN OPERA DELLA CELLA FRIGORIFERA PER LO
STOCCAGGIO DELLE SPOGLIE ANIMALI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE
DI MODENA - CUP D97B20000040006 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA E DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Canile Intercomunale di Modena non è dotato di una propria cella refrigerata per lo
stoccaggio temporaneo in attesa dello smaltimento di animali deceduti presso la struttura e
attualmente, all'occorrenza, smaltisce di volta in volta gli animali, avvalendosi dell'unica struttura
esterna presente nel territorio comunale;
- che è necessario garantire la presenza sul territorio comunale di una cella refrigerata ove sia
possibile conferire, ai fini dello stoccaggio temporaneo delle spoglie degli animali deceduti, così
come previsto dal Regolamento CE 1069/2009 e ss.mm.ii. e dalle relative Linee Guida Regionali;
- che, data la comunicata cessazione al 31.10.2020 del suindicato servizio da parte dell'attuale
gestore dell'unica cella frigorifera esterna alla struttura del Canile Intercomunale, è necessario
trovare una soluzione alternativa in grado di garantire la continuità del servizio;
- che con prot. n. 221067 del 08/09/2020 l'Amministrazione comunale ha presentato domanda di
ammissione ai contributi di cui al bando “Procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli
interventi strutturali in canili e gattili pubblici e per la costruzione di strutture temporanee di
accoglienza per cani e gatti”, approvato con Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna
n. 1960/2019, proponendo il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'ampliamento e
l'efficientamento energetico del Canile Intercomunale di Modena” (prot. n. 195273 del 31/07/2020)
CUP: D97B20000040006, che prevede, tra gli altri interventi, anche il trasferimento all'interno del
Canile Intercomunale di Modena di una cella refrigerata per lo stoccaggio temporaneo degli animali
deceduti in attesa di smaltimento;
Premesso altresì:
- che l'Amministrazione comunale deve procedere con urgenza, non potendo attendere l'ammissione
al contributo regionale di cui sopra, alla realizzazione dei lavori edili e di posa in opera della cella
frigorifera, per garantire fin dal 1.11.2020 la piena operatività del servizio, posto a presidio della
sanità e igiene pubblica;
- che risulta pertanto necessario approvare in via autonoma un Progetto per la realizzazione dei
lavori suindicati e prenotare la relativa spesa, per poter avviare le procedure di affidamento tanto dei
servizi tecnici di progettazione, quanto dei lavori edili e di posa in opera della cella refrigerata;
- che la realizzazione anticipata di una parte del progetto di fattibilità concorrente al bando
regionale di cui sopra, stante le modalità previste nel medesimo, non pregiudica la possibilità di
ricevere ugualmente il contributo regionale, in caso di ammissione;
Visto che a tal fine il tecnico incaricato del Servizio Ambiente ha redatto apposito “Progetto di
fattibilità tecnico-economica per lavori edili e posa della cella frigorifera per lo stoccaggio delle
spoglie animali presso il Canile Intercomunale di Modena” (prot. 234297 del 18/9/2020), composto
dai seguenti elaborati:
a) Relazione illustrativa contendente la descrizione delle opere da realizzare;
b) Elaborati Tecnici dello stato di fatto e di progetto;
c) Quadro economico riportante le spese da sostenere per la realizzazione dell’intervento;

d) Visura catastale dell’area e della struttura oggetto di intervento;
e) Documentazione Fotografica dell’area e della struttura oggetto di intervento;
Visto che tale Progetto, funzionale all'installazione della cella refrigerata presso il canile
Intercomunale di Modena, prevede in sintesi:
= la gettata di una platea di fondazione in calcestruzzo armato, avente altresì funzione di
pavimentazione a sedime delle strutture in elevazione;
= il posizionamento delle strutture in elezione, costituite da una tettoia metallica sorretta da quattro
putrelle metalliche e coperta mediante pannelli di tipo prefabbricato;
= la posa di un impianto elettrico, a partire dal quadro generale esistente previa verifica tecnica, ad
alimentazione del sistema di illuminazione e del sistema di alimentazione della cella stessa;
= la creazione di un impianto di scarico delle acque di lavaggio ad innesto all’impianto esistente;
= la delimitazione dell'area con una rete metallica di altezza 200 cm, corredata da due cancelli
pedonali che permettono l’ingresso nella zona sia dall’interno della struttura del canile, sia dal
lato stradale a fruizione degli operatori per le operazioni di svuotamento.
Dato atto che il quadro economico complessivo di tale Progetto di fattibilità tecnico
-economica è il seguente:
Quadro economico
(Progetto di fattibilità)

Valori netti

I.V.A.
e altri oneri

Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 9.329,35

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%
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 279,88
€ 9.609,23

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri I.V.A. 10% su totale lavori Capo A

€ 960,92

Contributo ANAC
(art. 65 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - Esonero temporaneo contributi Anac)

€ 0,00

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

€ 0,00

Spese di pubblicità e pubblicazione

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.900,00

€ 510,72

€ 0,00

€ 0,00

€ 300,00

--

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 2.200,00

€ 1.471,64

Totale netto dell’opera (Capo A + Capo B)

€ 11.809,23

Spese tecniche incarichi di progettazione, Direzione Lavori, Collaudo indagini
archeologiche/geologiche, Coordinamento sicurezza esclusi oneri (max. 15% dei lavori
escluso edili) con oneri I.V.A. + 4%
Redazione di diagnosi energetiche e/o certificazione energetica degli edifici con oneri
I.V.A. + 4%
Imprevisti e/o arrotondamenti

Totale generale dell'opera

€ 13.280,87

Vista la necessità dell'Amministrazione comunale di provvedere alla realizzazione
dell'intervento suddetto e, dunque, di procedere con la progettazione esecutiva dello stesso.

Rilevato che l'Amministrazione comunale, in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 18.4.2016
n. 50, 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 (Spese tecniche incarichi
di progettazione, Direzione Lavori, Collaudo, indagini archeologiche/geologiche, Coordinamento
della sicurezza) finalizzati alla realizzazione dell'intervento, è pari ad un importo di € 1.900,00,
oltre ad oneri di cassa previdenziale 4% e di IVA 22% pari ad € 510,72, per un un totale lordo
complessivo di € 2.410,72.
Dato atto:
- che tale spesa di progettazione è ricompresa nelle complessive spese di progettazione previste ed
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 460 del 1/09/2020, nell'ambito del “Progetto
di fattibilità tecnica ed economica per l'ampliamento e l'efficientamento energetico del Canile
Intercomunale di Modena” (prot. n. 195273/2020) CUP: D97B20000040006;
- che al “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'ampliamento e l'efficientamento
energetico del Canile Intercomunale di Modena” (prot. n. 195273 del 31/07/2020), di cui è
specificazione il “Progetto di fattibilità tecnico-economica per lavori edili e posa della cella
frigorifera per lo stoccaggio delle spoglie animali presso il Canile Intercomunale di Modena” (prot.
n. 234297 del 18/9/2020), è stato assegnato il Codice Unico di Progetto D97B20000040006 ai sensi
della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- 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.
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 Attività Produttive.
Acquisito il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia
privata e attività produttive, Arch. Roberto Bolondi, 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 e qui integralmente richiamate, il “Progetto
di fattibilità tecnico-economica per lavori edili e posa della cella frigorifera per lo stoccaggio delle
spoglie animali presso il Canile Intercomunale di Modena”, con sede in Via Nonantolana n. 1219,
posto agli atti del Settore (prot. n. 234297 del 18/9/2020) e composto dai seguenti elaborati:
a) Relazione illustrativa contendente la descrizione delle opere da realizzare;
b) Elaborati Tecnici dello stato di fatto e di progetto;
c) Quadro economico riportante le spese da sostenere per la realizzazione dell’intervento;
d) Visura catastale dell’area e della struttura oggetto di intervento;
e) Documentazione Fotografica dell’area e della struttura oggetto di intervento.
- Di dare atto che tale Progetto di fattibilità tecnico-economica si inserisce all'interno ed a
specificazione del più ampio “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'ampliamento e
l'efficientamento energetico del Canile Intercomunale di Modena” (prot. n. 195273 del 31/07/2020)
CUP: D97B20000040006, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 460 del
1/09/2020 e presentato per l'ammissione al contributo di cui alla Deliberazione della Giunta
regionale Emilia-Romagna n. 1960/2019, per cui si è in attesa di ammissione, e che l'approvazione
in forma autonoma del Progetto di fattibilità tecnico-economica per lavori edili e posa della cella
frigorifera si rende necessaria per l'esigenza di provvedere con urgenza all'attivazione della
procedura di affidamento della progettazione e dei lavori suindicati.
- Di approvare, come da quadro economico qui integralmente richiamato, la spesa complessiva
lorda presunta di € 13.280,87 per la realizzazione del suddetto intervento, comprensiva della spesa
presunta per la prestazione dei servizi tecnici (Spese tecniche incarichi di progettazione, Direzione
Lavori, Collaudo, indagini archeologiche/geologiche, Coordinamento della sicurezza) finalizzati
alla realizzazione dell'intervento, pari ad un importo di € 1.900,00, oltre ad oneri di cassa
previdenziale 4% e di IVA 22% pari ad € 510,72, per un un totale lordo complessivo di € 2.410,72 ,
dando atto che tali spese rientrano tra quelle già previste e approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 460 del 1/09/2020 nell'ambito del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per
l'ampliamento e l'efficientamento energetico del Canile Intercomunale di Modena” (prot. n. 195273
del 31/07/2020) CUP: D97B20000040006.
- Di prenotare la spesa di € 13.280,87 al capitolo 21670/0 “Costruzione, ampliamento,
manutenzione straordinaria, sistemazione, adattamento immobili destinati a servizi comunali” del
PEG 2020-2022, annualità 2020, Pol. 192 - Prog. 19202 – progressivo INT-2019-107-00-02, CUP
D97B20000040006, crono 2020/553;
- Di dare atto:
= che la copertura finanziaria di € 13.280,87 sul cap. 1/57/0 “Avanzo vincolato parte capitale
derivante da opere finanziate da donazioni/lasciti testamentari (cod. fin. 57) fa riferimento ad
entrate accertate negli esercizi precedenti, confluite nel prospetto dell'avanzo vincolato in conto
capitale presunto e contestualmente applicate in sede di Bilancio di Previsione 2020/2022,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2020;
= che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Loris Benedetti, Dirigente responsabile del
Servizio Ambiente;

= che, con successive determinazioni a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, si
provvederà ad individuare:
•
•

l'affidatario della prestazione dei servizi tecnici;
l'affidatario dei lavori edili e della posa in opera della cella refrigerata, come da Progetto.

= che in sede di approvazione del progetto esecutivo verranno impegnate tutte le risorse necessarie
alla realizzazione dell’intervento, come in premessa indicato.

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

