COMUNE DI MODENA
N. 504/2020 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. 504
CHIESA S.BIAGIO NEL CARMINE - LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO
LOCALE E RESTAURO - CUP D99D17003180002 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la chiesa di S.Biagio nel Carmine ha
subito danni diffusi alle cornici delle volte a crociera, alla struttura in muratura delle volte, alle
pareti in muratura del sottotetto e alle decorazioni in gesso dei grandi archi della zona dell’altare,
oltre al danneggiamento dell’apparato decorativo e sono evidenti lesioni nelle volte della navata, sia
all’estradosso che all’intradosso e nel catino absidale;
- che pertanto si rende necessario un intervento di riparazione,
restauro;

di rafforzamento locale e di

Visto il progetto esecutivo appositamente predisposto e che prevede la riparazione dei danni
e l’eliminazione di alcune criticità strutturali e che gli interventi previsti sono, in sintesi, i seguenti:
 Realizzazione di strutture metalliche per contrastare il ribaltamento del timpano di facciata,
 Realizzazione del controvento di falda della copertura della chiesa con doppio tavolato
ligneo,
 Cerchiatura della muratura del tamburo della cupola,
 Risarcitura delle lesioni e rinforzo estradossale delle volte in laterizio della navata centrale,
dell’abside, della cupola mediante cappa in calce e rete metallica di armatura,
 Risarcitura delle lesioni con il metodo del scuci-cuci,
 Realizzazione di incatenamento della sommità delle pareti della chiesa ( navata) mediante
un profilato piatto di lamiera collegato alle pareti e alla copertura. L’incatenamento si
completa con un profilo piatto di lamiera connesso alla parete di facciata e collegato alla
reticolare di falda,
 Interventi di risarcitura delle lesioni nelle pareti del campanile,
 Realizzazione di un sistema di incatenamento in acciaio in corrispondenza dei solai lignei
del campanile e della cella campanari;
- che a questi interventi si aggiungono i lavori di restauro degli apparati decorativi pittorici e
plastici, da realizzare, per questi ultimi, con la ricostruzione delle parti in stucco distaccate e la
realizzazione di una serie di “chiodature” con barre pultruse in modo da consolidare gli apparati
esistenti e prevenirne eventuali futuri distacchi;
- che con ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna n. 120
dell'11.10.2013 si approvavano i Piani Annuali 2013-2014, che attuano il Programma, approvato
con ordinanza n. 111 del 27.09.2013 e aggiornato a settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei
Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, predisposti dalla Struttura
Tecnica del Commissario Delegato;
- che, successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e i Piani Annuali
2013-2014, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sono stati in più
occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvati con le ordinanze del
Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna n. 14/2014, n. 47/2014, n. 73/2014,
n.10/2015, n. 37/2015, n. 48/2015, n. 5/2016, n. 33/2016, n. 52/2016, n. 6/2017, n. 17/2017, n.
11/2018, n. 25/2018, n. 4/2019 e n. 31/2019;

- che con l'ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna n. 31/2019 si
approvava contestualmente l'aggiornamento, tra gli altri, dell'elaborato relativo al programma dei
beni culturali (allegato “C”), e il Regolamento (allegato “E”), con il quale sono state definite le
modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori e la loro rendicontazione, le
disposizioni legislative alle quali gli Enti attuatori devono attenersi, le tipologie di lavori
ammissibili e finanziabili;
- che il Commissario Delegato per la Ricostruzione – Agenzia regionale per la ricostruzione sisma
2012 ha rilasciato attestazione di congruità della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 30, del
Regolamento (D.G.R. 2059/2019 e ordinanza 31/2019 – Allegato “E”) per la riparazione con
rafforzamento locale della chiesa San Biagio nel Carmine, assunta agli atti del Comune di Modena
con prot. n. 167490 del 7/7/2020, ai fini dell'assegnazione delle risorse per un importo pari a €
782.051,32 per il presente progetto, N. ORDINE 3040;
- che il Comune di Modena finanzierà con proprie risorse la somma di € 42.948,68 e 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 risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- che è necessario approvare il progetto esecutivo di cui all'oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.e ii., di cui alla relazione tecnica agli atti del settore, che prevede per i lavori
in oggetto una spesa complessiva di € 825.000,00 come da quadro economico di seguito indicato:
Descrizione

QUOTA
FINANZIATA DA
REGIONE

QUOTA
FINANZIATA DA
COMUNE

TOTALE

A – LAVORI A BASE D'APPALTO
(di cui € 150.958,18 relativi al costo della
manodopera previsti dall’art. 23, comma 16
del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)

€ 475.399,80

€ 27.794,12

€ 503.193,92

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

€ 109.616,34

€ 6.500,00

€ 116.116,34

A - TOTALE LAVORI:

€ 585.016,14

€ 34.294,12

€ 619.310,26

I.V.A.10% sui lavori

€ 58.501,61

€ 3.429,41

€ 61.931,02

Spese tecniche compreso IVA e contributi

€ 59.381,48

€ 4.000,00

€ 63.381,48

€ 9.360,26

€ 548,71

€ 9.908,97

€ 600,00

€ 0,00

€ 600,00

€ 64.351,77

€ 539,26

€ 64.891,03

B
–
SOMME
A
DELL’AMMINISTRAZIONE

DISPOSIZIONE

Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
(2% su capo A secondo il regolamento
approvato con DG 326/2019): 80% da
destinare al fondo per la progettazione
Altre somme a disposizione
Imprevisti e arrotondamenti compreso IVA

Rilievo geometrico

€ 2.500,00

€ 0,00

€ 2.500,00

TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE (Capo B)

€ 194.695,12

€ 8.517,38

€ 203.212,50

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B)

€ 779.711,26

€ 42.811,50

€ 822.522,76

€ 2.340,06

€ 137,18

€ 2.477,24

€ 782.051,32

€ 42.948,68

€ 825.000,00

Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
(2% su capo A secondo il regolamento
approvato con DG 326/2019): 20% da
destinare al fondo per l'innovazione
TOTALE GENERALE DELL'OPERA

- che la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e
le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha autorizzato, con lettera prot. 9707 del 7/5/2020,
assunta agli atti del Comune con prot. 120142/2020, i lavori di riparazione e rafforzamento locale di
cui all'oggetto;
- che il fondo di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, così come richiamato dall'art. 5 c. 1
e 2 del regolamento approvato, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata
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 all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
- che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 56/2017, il fondo
risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche relativi all'opera in oggetto sarà applicato
secondo il regolamento approvato con DG 326/2019;
- che, ai sensi dell’art. 8, c. 2 e 3, del regolamento approvato, la percentuale del fondo per gli
incentivi è pari al 2% in quanto l’intervento rientra tra le opere puntuali.
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 232787 del 17/9/2020, posto
agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città;
Dato atto:
- che al lavoro oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il codice unico di progetto:
D99D17003180002, ai sensi della L. 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che l'intervento gode dell'IVA agevolata al 10% ai sensi della Tabella A parte III del punto 127quaterdecies del D.P.R. 633/72 e s.m.;
- che il progetto di cui trattasi è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici, al
Regolamento edilizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche, nonché di quelle in materia di sicurezza;
- della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 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.;
Visto che il Dirigente del Settore ing. Nabil El Ahmadiè ha apposto il proprio visto di
congruità ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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
esecutivo per i lavori di riparazione e rafforzamento locale e restauro della chiesa di S. Biagio nel
Carmine, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città, per una spesa
complessiva di € 825.000,00, avente il seguente quadro economico:

Descrizione

QUOTA
FINANZIATA DA
REGIONE

QUOTA
FINANZIATA DA
COMUNE

TOTALE

A – LAVORI A BASE D'APPALTO
(di cui € 150.958,18 relativi al costo della
manodopera previsti dall’art. 23, comma 16
del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)

€ 475.399,80

€ 27.794,12

€ 503.193,92

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

€ 109.616,34

€ 6.500,00

€ 116.116,34

A - TOTALE LAVORI:

€ 585.016,14

€ 34.294,12

€ 619.310,26

I.V.A.10% sui lavori

€ 58.501,61

€ 3.429,41

€ 61.931,02

Spese tecniche compreso IVA e contributi

€ 59.381,48

€ 4.000,00

€ 63.381,48

€ 9.360,26

€ 548,71

€ 9.908,97

B
–
SOMME
A
DELL’AMMINISTRAZIONE

DISPOSIZIONE

Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
(2% su capo A secondo il regolamento

approvato con DG 326/2019): 80% da
destinare al fondo per la progettazione
Altre somme a disposizione

€ 600,00

€ 0,00

€ 600,00

€ 64.351,77

€ 539,26

€ 64.891,03

€ 2.500,00

€ 0,00

€ 2.500,00

TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE (Capo B)

€ 194.695,12

€ 8.517,38

€ 203.212,50

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B)

€ 779.711,26

€ 42.811,50

€ 822.522,76

€ 2.340,06

€ 137,18

€ 2.477,24

€ 782.051,32

€ 42.948,68

€ 825.000,00

Imprevisti e arrotondamenti compreso IVA
Rilievo geometrico

Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
(2% su capo A secondo il regolamento
approvato con DG 326/2019): 20% da
destinare al fondo per l'innovazione
TOTALE GENERALE DELL'OPERA

- di dare atto:
= che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. n.
50/2016, è l'arch. Pietro Morselli, al quale vengono affidati tutti gli atti di competenza secondo le
normative vigenti (atto di nomina prot. 232783/2020);
= che con successiva Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si provvederà ad individuare le modalità di
scelta del contraente;
= 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;
= che la spesa di € 825.000,00, CUP D99D17003180002, Codice Opera OOPP 2019/0006, trova
copertura come sotto indicato:
- per € 759.394,01 al Cap. 21914/0, crono 2020/551, intervento 2017-190-00;
- per € 65.605,99 per incarichi affidati e già liquidati suddivisi come segue:
• € 34.257,60 - crono 2014/230 - incarico di consulenza progettazione strutturale impegnato
con determinazione n. 1351/2014, finanziato da contributo regionale, cod. fin. 72;
•

€

5.455,84 - crono 2016/176 - incarico per rilievi impegnato con determinazione n.

2436/2016, finanziato da contributo regionale, cod. fin. 72;
•

€ 22.570,00 - crono 2018/95 - incarico per rilievi impegnato con determinazione n.
1764/2018, cod. fin. 72;

•

€ 3.322,55 - crono 2019/71 - incarico per perizia geologica impegnato con determinazione
n. 975/2019 sul capitolo 21885/0, finanziato con risorse proprie, cod. fin. 12;

•

che tali incarichi rientrano nelle seguenti voci del quadro economico:
Spese tecniche compreso IVA e contributi
per € 59.381,48 Spese tecniche compreso IVA e contributi finanziati da regione
per € 3.322,55 Spese tecniche compreso IVA e contributi finanziati dal Comune
per € 2.500,00 Rilievo geometrico finanziato da regione
per €
401,96 Altre somme disposizione finanziati da regione;

–
–
–
–

= che per poter impegnare la spesa di € 759.394,01 è necessario anticipare l'esigibilità prevista nel
2021 in sede di bilancio di previsione all'esercizio 2020 per € 600.000,00 dal capitolo 21914/0 e dal
capitolo di entrata 4600/0 - annualità 2021;
= che la copertura finanziaria di € 825.000,00 è costituita come segue:


per € 34.257,60 da contributo regionale assunto nell'esercizio 2014 al capitolo 4600/0, PDC
4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome “ – Acc.to
201741687, cod. fin. 72;



per € 5.455,84 da contributo regionale assunto nell'esercizio 2016 al capitolo 4600/0, PDC
4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome “ e reimputato per
esigibilità al 2017 – Acc.to 2017/295, cod. fin. 72;



per € 22.570,00 da contributo regionale assunto nell'esercizio 2018 al capitolo 4600/0, PDC
4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome“ – Acc.to 2018/2222,
cod. fin. 72;



per € 3.322,55 da entrate accertate nell’esercizio 2019, cod. fin. 12, sul capitolo 4470/0,
PDC 4.4.1.10.0 “Alienazione di diritti reali”;



per € 712.775,48 da contributo accertato nell'esercizio 2020 al capitolo 4600/0, PDC
4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome“ - Acc.to 2020/2194,
cod. fin. 72;



per € 39.626,13 da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul capitolo 4750/0, cod. fin. 11,
PDC 4.5.1.1.1 “Permessi di costruire” (proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni
previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);



per € 6.992,40 da quote accantonate per trasferimenti negli esercizi precedenti e transitate
sul capitolo di Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione sul capitolo 1.54.00,
cod. fin.54 – rif. Acc.to 2014/1687, cod. fin. 54 – Sottoconto Tesoreria 400 – Infruttifero
vincolato;

= che, sia la spesa, che le quote del contributo pari ad € 747.007,80, al netto delle quote previste per
gli incentivi e per il fondo innovazione del crono 2020/551, non saranno esigibili nell’anno 2020,
pertanto sono da reimputare all’esercizio finanziario 2021 con le conseguenti variazioni di bilancio
e di cassa, come segue:
· per € 703.415,22 si reimputa la spesa ed il relativo accertamento;
· per € 43.592,58 si reimputa la spesa al correlato fondo pluriennale vincolato
= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio sarà trasmessa al Tesoriere.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di eseguire i 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

