COMUNE DI MODENA
N. 656/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/11/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente:

OGGETTO n. 656
APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI
MODENA E AGENZIA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI
MODENA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'
DELLE INFRASTRUTTURE PREVISTE DAL PUMS E FINANZIATE AI SENSI DEL D.M.
171/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'art. 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
50/2016, e successive modificazioni, ha istituito il “Fondo per la progettazione di fattibilità delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review
delle infrastrutture già finanziate”, di seguito “fondo progettazione”;
- che il comma 4 del medesimo art. 202 del codice dei contratti ha previsto che, con uno o più
decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, venissero definite le modalità di
ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità, l'assegnazione delle risorse del fondo
progettazione per i diversi progetti, nonché le modalità di revoca;
- che l'art. 1, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
171 del 10 maggio 2019 individua tra i beneficiari delle risorse del “fondo progettazione” “i 37
Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma, non sede di città metropolitana e Comuni
con popolazione superiore ai 100.000 abitanti”;
- che secondo quanto riportato nell'allegato 1 del decreto ministeriale n.171/2019 “Ripartizione
delle risorse per gli anni dal 2018 al 2020”, al Comune di Modena spettano complessivamente
€507.000,00, così ripartiti:
•
•
•

€ 154.000,00 rispetto all’annualità 2018;
€ 44.000,00 rispetto all’annualità 2019;
€ 309.000,00 rispetto all’annualità 2020;

- che il successivo Decreto direttoriale del MIT n. 8060 dell' 8 Agosto 2019 esplicita all’art. 10 che
le risorse assegnate a ciascun Ente beneficiario, da destinarsi a piani/progetti/project review
ammessi a finanziamento nel triennio 2018-2019-2020, sono erogate a favore dei singoli Enti
beneficiari nei limiti delle risorse disponibili con le seguenti modalità:
•

a seguito della pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento statale di ciascuna
proposta è erogato annualmente un anticipo pari al 50% delle risorse allocate per ciascun
anno (come riportate nell’allegato 1 del decreto 171/2019 del MIT);

•

su richiesta dell’Ente beneficiario a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei servizi di
redazione dei piani/progetti/project review è erogato, per ognuno di essi, il saldo relativo al
costo dello stesso determinato al netto delle economie di gara;

- che l'art. 17-quater, comma 5, del D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla Legge
172/2017, dispone che “al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani Urbani per
la Mobilità Sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'art. 202,
comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di
connessi strumenti di programmazione”;
- che con deliberazione n. 151 del 26/03/2019 è stata approvato l “Adozione del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile della città di Modena (PUMS 2030) e del relativo rapporto ambientale”;

- che il PUMS 2030 adottato dal Comune di Modena esplicita la necessità di approfondimenti
tecnici specifici, propedeutici alla progettazione e attuazione sul territorio delle azioni e delle opere
in esso contenute;
- che secondo quanto disposto dal decreto del MIT n. 8060/2019 all'art. 3 comma 4, le risorse
assegnate ai Comuni che abbiano già redatto o adottato, per quanto di propria competenza i PUMS
sono destinate alla predisposizione della progettazione di fattibilità o di project review riferiti ad
opere contenute in tali strumenti di pianificazione;
- che la natura del finanziamento ministeriale sopra indicato è coerente con gli approfondimenti
tecnici specifici necessari per l’attuazione delle azioni contenute nel PUMS 2030 di Modena
adottato;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 620/2019 si approvava la richiesta di ammissione al
finanziamento statale dei nove piani/progetti/project review, per i quali si intendono utilizzare le
risorse assegnate di cui al Decreto 171/2019 del MIT;
- che con PEC del 07/11/2019, prot. n. 329135/2019, il Comune di Modena presentava al MIT la
proposta di ammissione al finanziamento per un importo complessivo di € 507.000,00;
- che con Decreto Direttoriale del MIT Prot. n. 378937/2019 veniva formalizzata l'ammissione del
Comune di Modena al sopracitato finanziamento statale;
- che con Decreto Direttoriale del MIT Prot. n. 110938/2020 veniva comunicata l'erogazione al
Comune di Modena dell'anticipo del contributo sopra citato pari al 50% delle risorse assegnate, per
€ 253.500,00;
Preso atto che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del 10
maggio 2019 ha disposto la ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilità delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review
delle infrastrutture già finanziate, prevedendo all’art. 1 comma quarto che: “Gli enti beneficiari
possono utilizzare le risorse assegnate anche avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o
con delega di funzioni agli enti stessi, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo del 18 agosto
2000, n. 267, recante Testo Unico Enti Locali”;
Richiamata la propria deliberazione n. 620/2019, allegato 3, del 14/11/2019 in cui veniva
approvata la richiesta di ammissione al finanziamento statale di risorse assegnate con Decreto MIT
n. 171 del 10 maggio 2019 per i nove piani/progetti/project review di seguito indicati:
- Piano del TPL bacino di Modena - Schemi di assetto di area vasta ed efficientamento del
TPL urbano con focus sugli scenari evolutivi dell'attuale linea ferroviaria Modena- Sassuolo
per un importo di € 82.000,00
- Nuovo collegamento Falcone-Argiolas-Complanare - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per un importo di € 70.000,00
- Riconnessione ciclopedonale Via Emilia Ovest: Bruciata/Area industriale Modena Ovest Progetto di fattibilità tecnica ed economica riassetto viario e delle intersezioni presenti per
un importo di € 50.000,00

- Nuovo Hub intermodale di Piazza Dante - Ipotesi di assetto urbanistico e progetto di
fattibilità tecnica ed economica per un importo di € 50.000,00
- Piano della logistica dell'ultimo miglio per un importo di € 40.000,00
- Risoluzione nodo critico Nuova Estense/Vignolese - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per un importo di € 80.000,00
- Riassetto della strada Nuova Estense tratto Vaciglio - Cantone d.M. - Progetto di fattibilità
tecnica ed economica per un importo di € 60.000,00
- Riconnessione ciclo-pedonale Darsena-Centro Storico - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica del sottopasso Mazzoni per un importo di € 50.000,00
- Implementazione sistema "tutor" in tangenziale - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per un importo di € 25.000,00
Preso atto:
- che con Prot.n. 251371/2020 del 06/10/2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in
risposta ai quesiti evasi dal Comune di Modena con prot. n. 244325 del 28/09/2020 ha disposto
come l'aggiudicazione per la redazione dei progetti di fattibilità dovrà essere espletata entro il 30
aprile 2021;
- che con Prot.n. 251371/2020 del 06/10/2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in
risposta ai quesiti proposti dal Comune di Modena con prot. n. 244325 del 28/09/2020, ha
confermato la possibilità di delegare la realizzazione delle proposte progettuali a condizione che il
Comune rimanga titolare del finanziamento e degli adempimenti connessi. Viene inoltre precisato
come, nel caso in cui si usufruisse di tale possibilità, il Comune ha il dovere di inviare al Ministero
l'atto formale stipulato.
Considerato:
- che l'Agenzia mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.a. con sede legale in Modena
in via Strada Sant'Anna, 210 – PI 02727930360, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale
30/1998, svolge funzioni che riguardano la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei
servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, la gestione della mobilità
complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità. Si ritiene
opportuno e strategico trasferire l'impegno pluriennale sopra indicato a favore di Agenzia per la
Mobilità per la realizzazione degli interventi sopra riportati, possibilità prevista anche dal DM
171/2019.
- che l'Agenzia mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.a. possiede una comprovata
esperienza e professionalità e che da anni opera a fianco di questa Pubblica amministrazione per la
programmazione di servizi inerenti il trasporto pubblico locale.
Dato atto :
- che in relazione ai nove progetti finanziati con il contributo ministeriale stanziato con il D.M.
171/2019 figurano anche attività che possono essere svolte dall'Agenzia mobilità e il trasporto
pubblico locale di Modena S.p.a. e nel dettaglio la redazione dei seguenti studi e progetti di

fattibilità:
– Piano del TPL bacino di Modena - Schemi di assetto di area vasta ed efficientamento del
TPL urbano con focus sugli scenari evolutivi dell'attuale linea ferroviaria ModenaSassuolo per un importo di € 82.000,00
– Nuovo Hub intermodale di Piazza Dante - Ipotesi di assetto urbanistico e progetto di
fattibilità tecnica ed economica per un importo di € 50.000,00
Richiamate le “Linee di indirizzo per lo sviluppo degli studi di fattibilità in attuazione delle
strategie del Pums Modena sul trasporto pubblico locale”, prot. n. 289243/2020 del 12/11/2020 in
cui sono illustrate le linee di indirizzo adottate da aMo Modena S.p.a. per lo sviluppo dei due
sopracitati studi e progetti di fattibilità.
Ritenuto che la gestione in forma associata ha la finalità di dare attuazione ad una
programmazione strategica rivolta ad elevare la qualità della progettazione a livello di due Enti
coinvolti, secondo le specifiche competenze e peculiarità, nell'ambito dello sviluppo delle
infrastrutture territoriali/locali, rafforzando la capacità di promuovere processi di integrazione tra
risorse territoriali, settori di policy, attori pubblici coinvolti negli strumenti gestionali e nei processi
di governance partecipata delle azioni di progettazione e sviluppo delle infrastrutture, anche
attraverso la messe in rete delle esperienze maturate da ciascuna delle Parti.
Ritenuto opportuno regolamentare tra le Parti, attraverso la stipula di un apposita
Convenzione, i rispettivi compiti e funzioni per permettere l'attuazione dell'intervento di
ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese, tra il Comune e l'Agenzia specificando gli impegni ed obblighi
di ciascuna Parte.
Dato atto che gli interventi che si intendono realizzare e ammessi al finanziamento da parte
del MIT, oggetto della sopracitata Convenzione, ammontano complessivamente a € 132.000,00 e
che gli stessi sono stati originariamente previsti nel Bilancio 2020-2022 annualità 2020 del
Comune, con imputazione contabile ai seguenti capitoli:
•
•

in Entrata al capitolo 1261 “Trasferimenti correnti da MIT per bando su interventi PUMS”;
in Uscita al capitolo 20023/1 “Progettazione interventi PUMS vedi Cap. E 1261”;

Vista la determinazione del dirigente n. 983/2020 del 10/06/2020, avente ad oggetto:
“MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI "FONDO PER LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI
PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' PER LA PROJECT REVIEW DELLE
INFRASTRUTTURE GIA' FINANZIATE" EROGAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO PARI
A € 507.000,00 - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO”, con la quale sono stati
assunti gli accertamenti e impegni di spesa relativi ai singoli progetti;
Ritenuto, per tutte le motivazioni sopra riportate e in linea con la possibilità prevista dal
D.M. 171/2019, di procedere alla sottoscrizione di apposita Convenzione con L'Agenzia mobilità e
il trasporto pubblico locale di Modena S.p.a. per la progettazione dei due piani/progetti/project
review sopra indicati, come meglio descritto nello schema di convenzione che si allega al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si provvederà con successivo provvedimento del dirigente ad assumere i
relativi impegni di spesa e a completare con elementi di dettaglio lo schema di convenzione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale
e Sostenibilità Urbana Ing. Maria Sergio 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
D.lgs. n. 267/2000, T.U. 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, per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate, la convenzione con
l'Agenzia mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.a. per l'attuazione della
progettazione di fattibilità di infrastrutture previste dal PUMS, in particolare degli studi, piani e
progetti di fattibilità come di seguito indicati e riportati nel medesimo schema di convenzione che in
allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
•

•

Piano del TPL bacino di Modena - Schemi di assetto di area vasta ed efficientamento del
TPL urbano con focus sugli scenari evolutivi dell'attuale linea ferroviaria Modena- Sassuolo
per un importo di € 82.000,00;
Nuovo Hub intermodale di Piazza Dante - Ipotesi di assetto urbanistico e progetto di
fattibilità tecnica ed economica per un importo di € 50.000,00;

- di dare atto che i due piani/progetti/project review che si intendono realizzare e tutte le attività
connesse di supporto, assistenza tecnica, gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
relativi incarichi, oggetto della convenzione allegata e ammessi al finanziamento da parte del MIT
con decreto direttoriale prot. n. 378937/2019, ammontano complessivamente ad € 132.000,00, e che
tale somma verrà trasferita all'Agenzia mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.a. al
fine di realizzare le prestazioni oggetto della Convenzione; tale somma è stata prevista nel Bilancio
2020-2022 annualità 2020 del Comune:
Capitoli in entrata: per € 132.000 al cap. 1261 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MIT PER
BANDO SU STUDI INTERVENTI PUMS del PEG 2020, così suddivisa:
•

per € 23.500,00 acc. 2020/1610 crono 2020/401 assunto con D.D. n. 983/2020 citata in
premessa, PdC 2.1.1.1.0, Cod. statistico A.10 “Gestione vincolata Tesoreria” (sottoconto
400) ;

•

per € 108.500,00 acc. 2020/1613 crono 2020/401 PdC 2.1.1.1.0, Cod. statistico A.10
(sottoconto 100);

Capitoli di spesa: per € 132.000,00 al capitolo 20023/1 “Progettazione interventi PUMS vedi
E 1261” P.d.c 1.3.2.11, PEG 2020 così suddivisa:
•

•
•

Cap

per € 23.500,00 prenotaz. 2020/8290 crono 2020/401 assunto con D.D.n. 983/2020 citata in
premessa, Cod. statistico I.10 (sottoconto 400) Gestione vincolata Tesoreria con sottoconto
vincolato;
per € 82.000,00 prenotaz. 2020/8297 crono 2020/401 assunto con D.D.n. 983/2020 citata in
premessa, con sottoconto A10-100 (libero);
per € 26.500,00 prenotaz. 2020/8292 crono 2020/401 assunto con D.D.n. 983/2020 citata in
premessa, con sottoconto A10-100 (libero);

- di prendere atto dell'Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi
dell'art.4, comma 2 del DM 171/19 e dell'art. 10 comma 1 lettera a) del D.D. 8060/19 all'erogazione
dell'anticipo del 50% delle risorse impegnate, pari a € 253.500,00 a favore del Comune di Modena,
con vincolo finalizzato all'attuazione delle progettazioni, piani e project review indicate nella
proposta di ammissione presentata dalla stessa ed approvata con il decreto direttoriale Prot. n.
378937/2019;
- di dare mandato all'Agenzia mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.a. di agire quale
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in riferimento agli studi di fattibilità dei due
progetti oggetto della Convenzione allegata; considerato che il Comune di Modena è il soggetto
beneficiario del fondo ministeriale, l'Agenzia dovrà agire, per tutte le sue attività, in coordinamento
con l'Ufficio mobilità, traffico e urbanizzazioni del del Settore Pianificazione Territoriale e
Sostenibilità Urbana del Comune di Modena;
- di dare atto:
= che i rapporti con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) saranno in capo
all'Amministrazione Comunale che eseguirà le necessarie rendicontazioni come previsto dal
Decreto Direttoriale del MIT n. 8060 dell'8 agosto 2019;
= che si provvederà con successivo atto del dirigente ad assumere i relativi impegni di spesa e a
procedere con le necessarie scritture contabili;
- di dare mandato al dirigente di settore di procedere alla correzione di eventuali errori o di
apportare modifiche non sostanziali ai contenuti della convenzione, qualora ritenuto necessario.

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

