COMUNE DI MODENA
N. 580/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/10/2020
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 13:45 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 580
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STADIO
ALBERTO BRAGLIA PER ATTIVITA' AGONISTICHE DI LIVELLO NAZIONALE BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - CUP D99I120000140005 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DEL FINANZIAMENTO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito natura strutturale
al Fondo ministeriale “Sport e Periferie” di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, fondo
istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in
particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, che individua come finalità il
potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri
economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana;
- che in data 12 maggio 2020 è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo
sport che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio ministeriale
per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al
bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00;
- che in attuazione del sopracitato decreto, l’Ufficio ministeriale per lo sport deve procedere alla
selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:
= realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
= diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali
esistenti;
= completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica
nazionale e internazionale;
- che l’importo del contributo da erogare per ciascun intervento non può essere superiore a €
700.000;
- che il termine per presentare la domanda di contributo tramite l’apposita piattaforma informatica,
inizialmente fissato nel 30 settembre, con determina del Capo del Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2020, è stato prorogato alle ore 10 del giorno
30 ottobre;
- che alla domanda devono essere allegati, tra l’altro:
= progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016;
= delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico;
Visto:
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- che è stato predisposto il progetto esecutivo relativo all'adeguamento e l'implementazione della
efficienza energetica complessiva dello stadio Braglia, in ordine all’obiettivo generale di riduzione
dei costi di manutenzione, ma parallelamente all’aumento delle ore di possibile utilizzo
dell’impianto a favore di attività utili all’integrazione sociale, attualmente non ospitate, in coerenza
con le finalità generali del Bando;
- che in ordine agli obiettivi del bando il progetto si concentra, in riferimento al budget previsto,
sulle opere necessarie per l’implementazione energetica, la messa in opera di scelte finalizzate al il
risparmio sui costi di gestione e sul miglioramento della accessibilità alla struttura, e particolare
attenzione è stata posta sulle opere che siano in grado di configurare una reale risparmio in termini
di costi di gestione e mantenimento della struttura;
- che in particolare gli interventi principali previsti riguardano la realizzazione della centrale
fotovoltaica, la realizzazione di un impianto di recupero delle acque piovane per irrigazione dei
campi da gioco dell'impianto, la realizzazione di un ascensore per accesso alla tribuna settore 1, la
riasfaltatura dei piazzali e dell'anello interno limitrofo al campo di gioco, il rifacimento delle
finiture e la sostituzione dei sanitari per alcune batterie di servizi igienici con dimensione adeguata
alle norme;
- che in relazione agli interventi sopradescritti, è stato predisposto il progetto esecutivo che prevede
una spesa complessiva di € 973.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO STADIO ALBERTO BRAGLIA
Capo A – Lavori a base di appalto
Opere di miglioramento dell'efficienza energetica delle struttura ed opere edili
ad esse connesse

€ 405.921.73

Opere di miglioramento della fruibilità dell'impianto

€ 125.264,85

Opere di miglioramento della fruibilità dell'impianto e diminuzione dei costi
manutentivi: realizzazione impianto di accumulo acque piovane

€ 188.813,42

Totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 720.000,00

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)

€ 10.000,00

€ 730.000,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22%

€ 160.600,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2,00 % su capo
A ) 80% da destinarsi al fondo per funzioni tecniche

€ 11.680,00

Spese tecniche ed incarichi professionali (IVA compresa)

€ 20.000,00

Allacciamenti

€ 35.000,00

Spese di pubblicità ed imprevisti (IVA compresa)

€ 12.600,00
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Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 200,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 240.080,00

Totale (Capo A + Capo B)

€ 448.460,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su capo A): 20% da
destinare al fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera

€ 2.920,00
€ 973.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 16/10/2020 posto agli atti del Settore
lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 264174/2020;
Dato atto:
- che a tale progetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP D99I20000140005 ai sensi
della Legge 144/1999 e successive Deliberazioni CIPE;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi relativi all'opera in oggetto e il fondo speciale per la progettazione e l'innovazione saranno
applicati secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 326 del
23.5.2019;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, così come richiamato dall’art 5 c. 1 e 2
del regolamento approvato, il fondo è costituito da una somma non superiore al 2% modulata
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
- che, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del regolamento approvato, la percentuale del fondo per gli
incentivi è pari al 2% in quanto l’intervento rientra nella fattispecie delle "opere puntuali";
Dato atto inoltre che si rende ora necessario sottoporre il progetto al CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano) per il rilascio di un parere preventivo e ciò comporterà la spesa di
150,00 € per diritti amministrativi;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa per il parere
del CONI 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.Lgs. n.78/2009;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ed approvare la spesa complessiva di € 150,00 per
l'istanza di esame del progetto di cui trattasi, per il rilascio del parere preventivo da parte del CONI;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente 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.;
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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, al fine di candidarlo al finanziamento nell'ambito del “Fondo Sport e periferie 2020”
citato in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento ed efficientamento
energetico dello Stadio Alberto Braglia, per attività agonistiche di livello nazionale - Bando Sport e
Periferie 2020, posto agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città, per un importo
complessivo di € 973.000,00 come da quadro economico di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO STADIO ALBERTO BRAGLIA
Capo A – Lavori a base di appalto
Opere di miglioramento dell'efficienza energetica delle struttura ed opere edili
ad esse connesse

€ 405.921.73

Opere di miglioramento della fruibilità dell'impianto

€ 125.264,85

Opere di miglioramento della fruibilità dell'impianto e diminuzione dei costi
manutentivi: realizzazione impianto di accumulo acque piovane

€ 188.813,42

Totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 720.000,00

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)

€ 10.000,00

€ 730.000,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22%

€ 160.600,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2,00 % su capo
A ) 80% da destinarsi al fondo per funzioni pubbliche

€ 11.680,00

Spese tecniche ed incarichi professionali (IVA compresa)

€ 20.000,00

Allacciamenti

€ 35.000,00

Spese di pubblicità ed imprevisti (IVA compresa)

€ 12.600,00

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

€ 200,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 240.080,00

Totale (Capo A + Capo B)

€ 448.460,00
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Fondo per l'innovazione art.113 D.Lgs. 50/2016
Totale generale dell'opera

€ 2.920,00
€ 973.000,00

- di dare atto che il progetto è completo e composto dai seguenti elaborati:
Relazione Generale e quadro economico
Relazione Tecnica opere edili
Relazione tecnica dimensionamento vasche di raccolta acque piovane e rete
Relazione di calcolo struttura in acciaio per ascensore e tabulati di calcolo
Relazione di fattibilità per installazione impianto fotovoltaico in copertura tribune
Relazione tecnica degli impianti elettrici
Relazione di calcolo degli impianti elettrici e fotovoltaico
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Piano della sicurezza - Calcolo oneri della sicurezza
Quadro incidenza della manodopera
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Cronoprogramma e calcolo della durata dei lavori
Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
Capitolato speciale d'appalto
n. 17 planimetrie
documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città;
- di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la spesa complessiva
di € 150,00, per presentare l'istanza di esame finalizzata al rilascio del parere preventivo da parte
del CONI in relazione al progetto “Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dello
stadio Alberto Braglia - Bando Sport e Periferie 2020”;
- di stabilire che, una volta ottenuta conferma della concessione del finanziamento da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con successivi atti verranno approvati il progetto esecutivo da
porre a base di gara, assunte le scritture contabili con prenotazione di impegno di spesa, e verranno
disciplinate le modalità di scelta del contraente;
- di dare atto inoltre:
= che il Responsabile unico del procedimento dei lavori, ai sensi della L. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il geom. Andrea Ganzerli;
= che la spesa di € 150,00 per l'istanza finalizzata al rilascio del parere preventivo da parte del
CONI trova copertura al capitolo 25430/0, intervento 2020-028-00-02, CUP D99I20000140005 –
crono 2020/585;
= che la copertura finanziaria di € 150,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020, cod.
fin. 95, sul capitolo 4747/0, 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);
= che con successiva determinazione si procederà ad impegnare la suddetta spesa;
= che, ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi relativi all'opera in oggetto e il fondo speciale per la progettazione e l'innovazione saranno
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applicati con successivi atti secondo il Regolamento approvato con propria deliberazione n.
326/2018 per incentivi per funzioni tecniche.

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.
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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: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO
STADIO ALBERTO BRAGLIA PER ATTIVITA' AGONISTICHE DI LIVELLO NAZIONALE BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - CUP D99I120000140005 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DEL FINANZIAMENTO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3337/2020, 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, 19/10/2020
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: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO
STADIO ALBERTO BRAGLIA PER ATTIVITA' AGONISTICHE DI LIVELLO NAZIONALE BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - CUP D99I120000140005 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DEL FINANZIAMENTO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3337/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/10/2020
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: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO
STADIO ALBERTO BRAGLIA PER ATTIVITA' AGONISTICHE DI LIVELLO NAZIONALE BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - CUP D99I120000140005 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DEL FINANZIAMENTO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3337/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 580 del 20/10/2020
OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLO STADIO ALBERTO BRAGLIA PER ATTIVITA'
AGONISTICHE DI LIVELLO NAZIONALE - BANDO SPORT E
PERIFERIE 2020 - CUP D99I120000140005 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DEL FINANZIAMENTO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/10/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 10/11/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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