COMUNE DI MODENA
N. 623/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/11/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di novembre 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

Presente

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

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 623
PROGETTO LEGALITA' E TERRITORIO 2020 - DEMOLIZIONE DEGLI EXSPOGLIATOI DI VIALE MONTECUCCOLI - CUP D99D20000240006 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la deliberazione della Giunta Regionale n. 436/2020 stabiliva che gli Enti Locali potessero
presentare entro il 30/06/2020 la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione
degli accordi previsti dall'art. 7 della L.R. n. 18/2016 per promuovere ed incentivare lo sviluppo di
iniziative e progetti/attività volti a rafforzare la cultura della legalità e della corresponsabilità
concedendo contributi a favore di enti pubblici;
- che il Comune di Modena ha proposto alla Regione Emilia-Romagna, il progetto “Legalità e
Territorio 2020” finalizzato a sviluppare interventi nell'ambito del T.U. Legge regionale n°18/2016
“Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzare della cittadinanza e dell'economia
responsabili”, per un costo complessivo di € 68.500,00;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n° 1058/2020 ha approvato l'Accordo di programma tra
la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena per la realizzazione del progetto “Legalità e
Territorio 2020” prevedendo un contributo regionale di € 18.000,00 per le spese correnti e di €
24.000,00 per le spese di investimento per un totale di € 42.000,00;
- che con propria deliberazione n. 478/2020, esecutiva dal 08/09/2020, veniva approvato lo schema
di accordo con la Regione Emilia-Romagna, come da Deliberazione di Giunta Regionale n°
1058/2020 per la realizzazione del progetto denominato “Legalità e Territorio 2020”;
- che il progetto dovrà essere attuato entro il 31/12/2020 e rendicontato entro il 31 marzo 2021, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 dell'Accordo regionale;
- che per la realizzazione del progetto suddetto occorre procedere con la demolizione del fabbricato
“ex-spogliatoi” posto in viale Montecuccoli allo scopo di permettere la riqualificazione dell'intera
area ove si prevede la costruzione di una nuova struttura destinata ad ospitare associazioni per
attività sociali;
- che il contributo regionale di € 18.000,00 per le spese correnti è già stato accertato con propria
deliberazione n. 583 del 20/10/2020, con la quale è stato costituito il relativo crono (accertamento
2020/2356 - crono 2020/588);
Visto:
- che il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città, ha redatto apposito progetto esecutivo
relativo ai lavori di demolizione del fabbricato “ex-spogliatoi” posto in viale Montecuccoli posto
agli atti del Settore stesso, unitamente alla relazione tecnica, che prevede una spesa complessiva di
€ 40.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
DEMOLIZIONE DEGLI EX-SPOGLIATOI DI VIALE MONTECUCCOLI
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
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€ 28.000,00

(di cui € 9.000,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come
modificato dal D.L.vo. 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

€ 4.000,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.l.vo 50/2016 (% su capo
A): 80% da destinare al fondo per le funzioni tecniche
Allacciamenti
Spese di pubblicità e imprevisti
Tassa Anac
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 32.000,00

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

€ 7.040,00
€ 0,00
€ 860,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 8.000,00
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 40.000,00

- che il progetto prevede la demolizione completa dell'edificio, di dimensione 15,50 mt per 8,20 mt,
per un'altezza di 3,5 mt, il trasporto alla discarica del materiale proveniente dalla demolizione, la
pulizia dell'intera area in preparazione dell'esecuzione delle opere di riqualificazione;
Considerato pertanto che si rende necessario procedere all'approvazione del progetto
esecutivo come sopra dettagliato;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 16/10/2020 Prot. n.
264528/2020, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e posto agli atti del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione della Città;
Dato altresì atto:
- che a tale progetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP D99D20000240006 ai sensi
della Legge 144/1999 e successive deliberazioni CIPE;
- che il progetto di che 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;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
D.Lgs. n. 78/2009;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della Città ing. Nabil El Ahmadiè, 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
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, nell'ambito del progetto “Legalità e Territorio
2020”, il progetto esecutivo posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città
relativo ai lavori di demolizione del fabbricato “ex-spogliatoi” posto in viale Montecuccoli per un
importo complessivo di € 40.000,00 così articolato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
DEMOLIZIONE DEGLI EX-SPOGLIATOI DI VIALE MONTECUCCOLI
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 9.000,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come
modificato dal D.L.vo. 56/2017)

€ 28.000,00

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

€ 4.000,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.l.vo 50/2016 (% su capo
A): 80% da destinare al fondo per le funzioni tecniche
Allacciamenti
Spese di pubblicità e imprevisti
Tassa Anac
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 32.000,00
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€ 7.040,00
€ 0,00
€ 860,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 8.000,00

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

€ 40.000,00
€ 0,00
€ 40.000,00

2) Di dare atto che il progetto completo posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
della città è composto dai seguenti elaborati:
• Capitolato Speciale d'Appalto
• Elenco Prezzi Unitari e Computo metrico estimativo
• Cronoprogramma
• Relazione Tecnica e Quadro Economico
• Piano di sicurezza
3) Di dare atto:
- che il contributo della Regione Emilia Romagna per il finanziamento del progetto “Legalità e
territorio 2020” finalizzato a sviluppare interventi nell'ambito del T.U. Legge regionale n°18/2016
“Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzare della cittadinanza e dell'economia
responsabili” è pari a complessivi € 42.000,00 di cui € 18.000,00 parte corrente ed € 24.000,00
parte di investimento e trova copertura sull'annualità 2020 del bilancio regionale come da
Deliberazione della Giunta regionale n.1058 del 24/08/2020;
- che il contributo regionale di € 18.000,00 di parte corrente è già stato accertato con propria
deliberazione n. 583 del 20/10/2020, con la quale è stato costituito il relativo crono (accertamento
2020/2356 - crono 2020/588);
4) Di accertare sul Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, anno 2020, in coerenza con il principio
dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali e del coordinamento della finanza pubblica di
cui alla L. 196/2009, la somma di € 24.000,00 sul capitolo 4600/0, cod. fin. 72, PDC 4.2.1.2.1
“Contributi agli investimenti da regioni e province autonome”, da riscuotere dalla Regione Emilia
Romagna a titolo di trasferimento finalizzato alla realizzazione del progetto “Legalità e territorio
2020” finalizzato a sviluppare interventi nell'ambito del T.U. Legge regionale n°18/2016 “Testo
unico per la promozione della legalità e per la valorizzare della cittadinanza e dell'economia
responsabili”;
5) Di dare atto:
- che la spesa complessiva di Euro 40.000,00 trova disponibilità al Cap. 26500 del Piano Esecutivo
di Gestione 2020, PPI 2020-2022, progressivo INT-2020-172-00, crono 2020/599, CUP
D99D20000240006, codice opera n. OPP2020/00042;
- che la copertura finanziaria della spesa di parte capitale pari a € 40.000,00 è costituita come segue:
• per € 24.000,00 da contributo regionale da accertare nell'esercizio 2020 sul capitolo 4600/0,
cod. fin. 72, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome”;
• per € 16.000,00 da entrate accertate nell’esercizio 2020, cod. fin. 87, sul capitolo 4762/0,
PDC 4.3.12.99.999 “Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese” e sul capitolo
4656/0, PDC 4.5.4.99.999 “Altre entrate in conto capitale n.a.c”
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6) Di dare inoltre atto:
= che con successiva determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 si provvederà ad individuare le modalità di scelta del contraente;
= che il Responsabile Unico del procedimento dei lavori, in progettazione, affidamento ed
esecuzione, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Nabil El Ahmadiè
Responsabile del Settore lavori Pubblici e Manutenzione della città.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di dare inizio ai 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: PROGETTO LEGALITA' E TERRITORIO 2020 - DEMOLIZIONE DEGLI EXSPOGLIATOI DI VIALE MONTECUCCOLI - CUP D99D20000240006 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3407/2020, 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, 27/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO LEGALITA' E TERRITORIO 2020 - DEMOLIZIONE DEGLI EXSPOGLIATOI DI VIALE MONTECUCCOLI - CUP D99D20000240006 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3407/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/10/2020
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: PROGETTO LEGALITA' E TERRITORIO 2020 - DEMOLIZIONE DEGLI EXSPOGLIATOI DI VIALE MONTECUCCOLI - CUP D99D20000240006 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3407/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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