COMUNE DI MODENA
N. 690/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 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.
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

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 690
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PER POLIZIA LOCALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA AI SOLI FINI
DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CUP D92B20000070004
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che presso la sede del Comando della Polizia locale di Modena, in Via Galilei n. 165, si è venuto a
creare una situazione di sovraffollamento nel locale posto al primo piano adibito a spogliatoi del
personale;
- che al fine di risolvere il problema si rende necessario provvedere ad un ampliamento degli stessi
in tempi rapidi e allo scopo è stata individuato un intervento che prevede la collocazione di un
prefabbricato adibito a tale specifico uso, nell'area di pertinenza del Comando;
- che il Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città ha provveduto a redigere un progetto
esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m. e ii., di cui alla relazione tecnica
agli atti del Settore, che prevede per i lavori in oggetto una spesa complessiva di € 98.240,00;
- che il progetto di cui sopra, prevede i seguenti lavori:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisposizione di una platea in “c l s” su cui poggerà il prefabbricato;
Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato metallico coibentato, multifunzione, di
tipo mobile, removibile, avente le seguenti caratteristiche:
N. 1 COMPONIBILE, SPOGLIATOIO CON SERVIZI WC E DOCCE. dimensioni 7,5 x
8,0
DIMENSIONI ESTERNE: mt. 8,00 x 7,50 x 3,00 H. ca. ALTEZZA INTERNA UTILE: mt.
2,70
DOTAZIONI PREVISTE:
SERRAMENTI: porte in alluminio e finestre in PVC, con vetri camera mm. 4/6/4
IMPIANTO IDRICO: scarichi unificati e convogliati sotto pavimento fino a filo esterno del
prefabbricato
IMPIANTO ELETTRICO: (con certificato di conformità D.M. 37 gennaio 08)
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO:
TAMPONAMENTI PERIMETRALI: con pannelli sandwich coibentati sp. mm. 80
DIVISORI INTERNI: In pannelli come per pareti perimetrali, sp. mm. 40 e 50.
PAVIMENTAZIONE: Sopra la struttura di base del prefabbricato
COPERTURA TETTO: In pannelli coibentati
IMPIANTO IDRICO: Impianto idrico con scarichi in PVC pesante, adduzione acqua in
polipropilene con manicotto esterno per allacciamento a rete idrica.
INSTALLAZIONE ELETTRICA: Realizzata a regola d'arte, con rilascio della certificazione
di conformità
Sono compresi gli allacciamenti elettrici ed idraulici e le relative assistenze murarie, i
collegamenti fognari, il tutto completo delle lavorazioni necessarie per dare l’opera finita a
regola d’arte;

- che la spesa complessiva di € 98.240,00 per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, risulta
in dettaglio dal seguente quadro economico riassuntivo:
Capo A – Lavori a base d’appalto
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI POLIZIA LOCALE
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Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 18.500,00 relativi al costo della manodopera previsti
dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)

€ 74.000,00

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

€ 2.000,00

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.Lgs. 50/2016 (da
destinare al fondo per le funzioni tecniche).

€ 76.000,00

Spese tecniche ed imprevisti
TASSA ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (da
destinare al fondo per l'innovazione)

€ 5.420,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 22.240,00
€ 98.240,00

Totale generale dell'opera

€ 98.240,00

€ 16.720,00
€ 0,00

€ 0,00

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 289538 del 12/11/2020, posto
agli atti del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città;
Dato atto:
- che al lavoro oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Codice Unico di progetto
D92B20000070004 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che all'intervento è stato assegnato il codice opera OPP 2020/00045;
Dato atto inoltre:
- che il finanziamento complessivo per l'intervento di cui sopra è stato inserito nella prossima
variazione di Bilancio, per la quale è stato avviato l'iter per l'approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
- che, stante l'urgenza di provvedere, considerata la situazione di sovraffollamento del locale adibito
a spogliatoi del personale, si rende necessario approvare il progetto esecutivo in linea tecnica ai soli
fini di poter dare avvio alla procedura per l'individuazione dell'operatore economico per la
realizzazione dei lavori di cui sopra, dando atto che si provvederà all'affidamento dei lavori ed
all'impegno della spesa solo subordinatamente all'avvenuta approvazione della relativa variazione di
bilancio da parte del Consiglio comunale;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città,
ing. Nabil El Ahmadiè, prot. 281374 del 04/11/2020, con il quale delega l'arch. Ascari Alessio Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a svolgere le attività in esso indicate
dal 1/11/2020 fino a nuova disposizione;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,
arch. Ascari Alessio, 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 del 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;
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 un linea tecnica, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo per la
realizzazione di spogliatoi per la Polizia Locale mediante collocazione di un prefabbricato adibito a
tale uso specifico, nell'area di pertinenza del Comando, sito in Modena - Via Galilei n. 165 ai soli
fini di dare avvio alla procedura per l'individuazione dell'operatore economico per la realizzazione
dei lavori di che trattasi, dando atto che si provvederà all'affidamento dei lavori stessi solo
subordinatamente all'avvenuta approvazione della relativa variazione di bilancio da parte del
Consiglio comunale;
2) di dare atto che il progetto è completo e composto da relazione tecnica, capitolato speciale
d’appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e Piano di sicurezza e coordinamento,
posto atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città;
3) di dare atto che il quadro economico di progetto riportato in premessa, per una spesa complessiva
di € 98.240,00 è così suddiviso:
Capo A – Lavori a base d’appalto
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI POLIZIA LOCALE
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 18.500,00 relativi al costo della manodopera previsti
dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)
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€ 74.000,00

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

€ 2.000,00

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.Lgs. 50/2016 (da
destinare al fondo per le funzioni tecniche).

€ 76.000,00

Spese tecniche ed imprevisti
TASSA ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (da
destinare al fondo per l'innovazione).

€ 5.420,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 22.240,00
€ 98.240,00

Totale generale dell'opera

€ 98.240,00

€ 16.720,00
€ 0,00

€ 0,00

4) di dare atto:
- che il finanziamento complessivo per l'intervento di cui sopra è stato inserito nella prossima
variazione di Bilancio, per la quale è stato avviato l'iter per l'approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
- che si provvederà all'affidamento dei lavori ed all'impegno della spesa solo subordinatamente
all'avvenuta approvazione della relativa variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale;
- che il Responsabile unico del procedimento dei lavori è l'arch. Ascari Alessio, al quale si affidano
tutti gli atti di competenza successivi secondo le normative vigenti.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di avviare la procedura di scelta del contraente;
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:
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PER POLIZIA LOCALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA AI SOLI FINI DELL'AVVIO
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CUP D92B20000070004
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3722/2020, 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, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(ASCARI ALESSIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PER POLIZIA LOCALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA AI SOLI FINI DELL'AVVIO
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CUP D92B20000070004

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3722/2020.

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PER POLIZIA LOCALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA AI SOLI FINI DELL'AVVIO
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CUP D92B20000070004

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3722/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 23/11/2020
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: REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PER POLIZIA LOCALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA AI SOLI FINI DELL'AVVIO
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CUP D92B20000070004
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3722/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 690 del 24/11/2020
OGGETTO : REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PER POLIZIA LOCALE DI
MODENA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA
TECNICA AI SOLI FINI DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO - CUP D92B20000070004
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
03/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 21/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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