COMUNE DI MODENA
N. 582/2020 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. 582
PROGETTO DI NUOVO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO DA CALCIO GUIDI CUP: D99H20000230004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AI FINI DEL
FINANZIAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il campo da calcio esistente presso l’impianto sportivo "Guidi", sito a Modena in Via Viterbo,
civico 27, ha il manto in erba naturale piuttosto usurato a causa delle continue sollecitazioni degli
allenamenti e delle partite di campionato ed inoltre non è dotato di adeguato sottofondo, né di
sistema di drenaggio e tantomeno di impianto fisso d’irrigazione;
- che, dovendo procedere ad una ristrutturazione dell’area di gioco, si è scelto di procedere alla
realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, omologabile fino alla “1^
Categoria” Lega Nazionale Dilettanti, con il duplice beneficio di ridurre considerevolmente gli
interventi di manutenzione e di aumentarne la fruibilità, indipendentemente dalle condizioni
meteorologiche, assicurando un terreno di gioco perfettamente liscio e privo di irregolarità,
consentendo di fornire un alto livello di qualità agonistica al gioco del calcio;
- che in relazione agli interventi sopradescritti, i tecnici del Settore Lavori pubblici e manutenzione
della città hanno predisposto il progetto esecutivo, unitamente alla relazione tecnica illustrativa e al
relativo quadro economico, posti agli atti del Settore, che prevedono una spesa complessiva di €
450.000,00, per il cui finanziamento si intende richiedere l'erogazione di un mutuo all’Istituto di
Credito Sportivo, come da quadro economico di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO
CAMPO CALCIO COMUNALE GUIDI – NUOVO MANTO SINTETICO
Via Viterbo 27, Modena
Capo A – Lavori a base di appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui € 115.500,00 relativi al costo
della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 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)

€ 382.000,00

€ 3.000,00

€ 385.000,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10%

€ 38.500,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2,00 %
sull'importo a base d'asta pari a € 385.000,00) di cui € 6.160,00 (80%) da
destinare come indicato al comma 3 e € 1.540,00 (20%) da destinare al fondo
per l'innovazione di cui al comma 4

€ 6.160,00

Somme a disposizione per istanza per il rilascio di parere preventivo Lega
Nazionale Dilettanti Standard e relativa IVA

€ 732,00

Somme a disposizione per collaudo del sottofondo, omologazione del campo
ultimato Lega Nazionale Dilettanti Standard e relativa IVA

€ 15.600,00

Somme a disposizione per parere CONI
Somme a disposizione per imprevisti, allacciamenti, ecc. e relativa IVA

€ 150,00
€ 2.125,50

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Fondo per l'innovazione art.113 D.Lgs. 50/2016
Totale generale dell'opera

€ 192,50
€ 63.460,00
€ 448.460,00
€ 1.540,00
€ 450.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto in data 12.10.2020 posto agli atti del Settore
lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 257658/2020;
Dato atto:
- che la presente opera gode dell’IVA agevolata del 10%, in quanto trattasi di intervento di cui alla
tabella A, parte III, n.127- septies) del D.P.R. n. 633/1972;
- che i tecnici del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città hanno predisposto apposito
documento specifico sulla manutenzione del manto in erba artificiale, posto agli atti del Settore;
- che in relazione al suddetto progetto è stato acquisito il parere preventivo della Lega Nazionale
Dilettanti, come previsto dal Regolamento "LND Standard" in accordo con la Federazione Italiana
Gioco Calcio, posto agli atti del Settore;
- che si rende ora necessario sottoporre il progetto al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
per il rilascio di un parere preventivo;
- che per presentare l'istanza di esame finalizzata al rilascio del suddetto parere occorre procedere
con il pagamento di diritti amministrativi per una spesa complessiva di € 150,00;
- che a tale progetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP D99H20000230004 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, con successivi atti, 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 previsto nel quadro economico di cui sopra 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, c. 2 e 3, del regolamento approvato, la percentuale del fondo per gli
incentivi previsto nel quadro economico di cui sopra è pari al 2% in quanto l’intervento rientra nella
fattispecie delle "opere puntuali";
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad 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;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la suddetta 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 spese di progettazione per opere pubbliche;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
D.Lgs. 78/2009;
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.;
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, ai fini della richiesta di erogazione del mutuo da parte dell’Istituto di Credito
Sportivo, il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica del
campo da calcio dell’impianto sportivo "Guidi", sito a Modena in Via Viterbo, civico 27, posto agli
atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città, per un importo complessivo di €
450.000,00 come da quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
CAMPO CALCIO COMUNALE GUIDI – NUOVO MANTO SINTETICO
Via Viterbo 27, Modena
Capo A – Lavori a base di appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui € 115.500,00 relativi al costo
della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 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)

€ 382.000,00

€ 3.000,00

€ 385.000,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10%
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2,00 %

€ 38.500,00
€ 6.160,00

sull'importo a base d'asta pari a € 385.000,00) di cui € 6.160,00 (80%) da
destinare come indicato al comma 3 e € 1.540,00 (20%) da destinare al fondo
per l'innovazione di cui al comma 4
Somme a disposizione per istanza per il rilascio di parere preventivo Lega
Nazionale Dilettanti Standard e relativa IVA

€ 732,00

Somme a disposizione per collaudo del sottofondo, omologazione del campo
ultimato Lega Nazionale Dilettanti Standard e relativa IVA

€ 15.600,00

Somme a disposizione per parere CONI
Somme a disposizione per imprevisti, allacciamenti, ecc. e relativa IVA

€ 150,00
€ 2.125,50

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Fondo per l'innovazione art.113 D.Lgs. 50/2016
Totale generale dell'opera

€ 192,50
€ 63.460,00
€ 448.460,00
€ 1.540,00
€ 450.000,00

- di dare atto che il progetto è completo e composto dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
• Computo metrico estimativo;
• Elenco prezzi unitari;
• Tavola 01 – Aerofotogrammetria scala 1: 2000;
• Tavola 02-Planimetria stato di fatto scala 1:250;
• Tavola 03-Rilievo plano-altimetrico stato di fatto scala 1:250;
• Tavola 04-Planimetria di progetto- tracciamento scala 1:250;
• Tavola 05-Planimetria di progetto - drenaggio superficiale scala 1:250;
• Tavola 06- Planimetria di progetto - drenaggio profondo scala 1:250;
• Tavola 07- Planimetria irrorazione scala 1:250;
• Tavola 08- Planimetria di progetto – particolari costruttivi scale varie;
• Capitolato speciale d'appalto;
• DUVRI;
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 di “realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica del campo
da calcio dell’impianto sportivo "Guidi", sito a Modena in Via Viterbo, civico 27”;
- di stabilire che, una volta ottenuta conferma della concessione del finanziamento da parte
dell'Istituto di Credito Sportivo, con successivi atti verranno approvati il progetto esecutivo da porre
a base di gara, assunte le scritture contabili con prenotazione degli impegni di spesa di € 450.000,00
al cap. 25430/0 del PEG 2020 - intervento 2020-157-00-01, Politica 193 Programma 19304 - CUP
D99H20000230004 - 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 s.m. ii. e del

D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è il geom. Andrea Ganzerli;
= che il quadro economico comprende la spesa di € 732,00 per l'istanza di ottenimento del parere
preventivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in relazione al progetto di cui trattasi, già
impegnata con determinazione dirigenziale n. 1748/2020, esecutiva in data 17.9.2020, impegno
11040/2020, crono 2020/508, intervento progressivo 2020-157-00-02, CUP D99H20000230004;
= che la spesa di € 150,00 per l’istanza di esame finalizzata al rilascio del parere preventivo da parte
del CONI trova copertura al capitolo 25430/0 del PEG 2020 - intervento 2020-157-00-03, Politica
193 Programma 19304 - CUP D99H20000230004 - crono 2020/579;
= che la copertura finanziaria di € 732,00 e 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
applicati con successivi atti secondo il Regolamento approvato con propria deliberazione n.
326/2019 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

