COMUNE DI MODENA
N. 581/2020 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. 581
TORRE GHIRLANDINA - MIGLIORAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO STUDIO
FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - CUP: D93G19000000002 - APPROVAZIONE
SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- 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 e n. 4/2019;
- che con l'ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna n. 25/2018 si
approvava contestualmente l'aggiornamento, tra gli altri, degli elaborati relativi ai programma delle
opere pubbliche e 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 la Torre Ghirlandina è un edificio di assoluta rilevanza sia dal punto di vista storico-artistico
(oltre ad essere il simbolo di Modena, è stata inserita nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità
UNESCO), sia dal punto di vista strutturale, in considerazione della notevole altezza (89,32 metri) e
delle importanti e complesse interazioni strutturali statiche e dinamiche dovute alle due imponenti
cortine murarie di collegamento con il Duomo;
- che l'Amministrazione Comunale intende procedere ad opere di miglioramento sismico della
suddetta Torre;
- che per la Torre Ghirlandina, nei lavori di miglioramento sismico si rende necessario, procedere
con l'affidamento di studio di fattibilità tecnico-economica;
- che l'Amministrazione comunale, in considerazione dell'alta specializzazione richiesta per le
prestazioni professionali da eseguire, 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;
- che l'importo della spesa per l'affidamento del servizio di cui sopra ammonta ad € 41.870,40 lordi,
comprensivo degli oneri contributivi ed oneri IVA;
Dato atto che è stato acquisto il Codice Unico di Progetto D93G19000000002, ai sensi della
Legge n.144/99 e successive deliberazioni CIPE;
Considerato che per la realizzazione di quanto previsto, si rimanda ad atti successivi;
Ritenuto opportuno procedere ad approvare la spesa complessiva di € 41.870,40, relativa

all'affidamento di uno studio di fattibilità tecnico-economica nei lavori di miglioramento sismico
della Torre Ghirlandina;
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.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Storica,
arch. Pietro Morselli, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadiè, prot. 324578/2019 del 4/11/2019;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del 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
1) di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la spesa per
l'affidamento di un servizio di studio di fattibilità tecnico-economica nei lavori di miglioramento
sismico della Torre Ghirlandina e la relativa spesa di complessivi € 41.870,40 oneri contributivi ed
oneri Iva compresi;
2) di dare atto:
- che la spesa complessiva di € 41.870,40 trova copertura al cap. 23566/0 del PEG 2019-2021,
Politica/Programma 192-06, INT-2019-130-00-01, codice opera OPP 2019/00007, crono 2020/581;
- che la copertura finanziaria di € 41.870,40 è costituita da quote confluite in Avanzo di
amministrazione con vincolo di destinazione sul capitolo 1.54.00, cod. fin.54, gestione sottoconto
Tesoreria 400, derivante dall'acc.to 2019/1190 assunto nell'esercizio 2019 sul capitolo 4600/0, PDC
4.2.1.2.1. "Contributi agli investimenti da Regioni e Province";

- che, ai sensi della L. 241/90 e s.m. e del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il Responsabile unico del
Procedimento dei lavori in oggetto, è il Dirigente Responsabile del servizio Opere Pubbliche ed
Edilizia Storica, arch. Pietro Morselli, al quale vengono affidati tutti gli atti di competenza
successivi secondo le normative vigenti;
3) di rimandare ad atti dirigenziali successivi l'affidamento del servizio di studio di fattibilità
tecnico-economica nei lavori di miglioramento sismico della Torre Ghirlandina in base alle
procedure previste in materia.

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

