COMUNE DI MODENA
N. 782/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 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

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 782
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LUOGHI DI LAVORO IN EDIFICI
COMUNALI (R.S.P.P.) - ANNO 2020 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
DI ACCORDO QUADRO - CUP D99E20000260004 - CIG 8284512393 - ESTENSIONE
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO
50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 178 del 21/4/2020, immediatamente eseguibile, si approvava il
progetto esecutivo di accordo quadro per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di luoghi di
lavoro in edifici comunali (R.S.P.P.) anno 2020, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città, che prevede la spesa complessiva di € 300.000,00;
- che al presente progetto sono stati assegnati i seguenti codici: CUP D99E20000260004, CIG:
8284512393;
- che con determinazione dirigenziale n. 678, esecutiva dal 6/5/2020, si stabiliva di procedere
all’affidamento dei lavori per l’importo a base di gara di € 243.000,00, mediante l’indizione di una
richiesta di offerta sul mercato elettronico di CONSIP s.p.a., con invito rivolto ad almeno dieci
operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura;
- che con determinazione del Dirigente n. 1262/2020 esecutiva dal 16/7/2020, i suddetti lavori sono
stati aggiudicati in via definitiva, sulla base delle risultanze della procedura negoziata svolta tramite
la piattaforma MEPA di Consip S.P.A. alla Ditta G.S.P. COSTRUZIONI Srl con sede a S. Cesario
S/P (MO) in Via Graziosi n. 660, C.F e P.I. 02196990366, per un importo netto contrattuale di €
227.167,00 (corrispondente all'applicazione del ribasso del 7,10% sull'importo dei lavori soggetto a
ribasso di gara pari a Euro 223.000,00, oltre a Euro 20.000,00 per Oneri da rischi d’interferenza
(DUVRI) non soggetti a ribasso), oltre ad oneri IVA al 22% per un totale complessivo di €
277.143,74;
- che con la suddetta determinazione 1262/2020 il quadro economico, in seguito all'aggiudicazione
veniva ridefinito nel seguente modo:
Capo A – Lavori aggiudicati
Importo lavori aggiudicati (di cui € 120.000,00) relativi al costo della
manodopera previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017)
Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori aggiudicati (Capo A)

€ 207.167,00

€ 20.000,00
€ 227.167,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Imprevisti
TASSA AVCP

€ 49.976,74
€ 3.165,00
€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 150,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 53.516,74

Totale (Capo A + Capo B)

€ 280.683,74

- che con la ditta G.S.P. COSTRUZIONI Srl è stato stipulato il contratto in MEPA prot. 217999 del
3/9/2020;
Considerato che si rende necessario eseguire ulteriori interventi urgenti riguardanti la messa
in sicurezza del patrimonio comunale relativamente al COVID 19 e quindi è stata predisposta
un'estensione del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma, 12 del D.Lgs.
n.50/2016, per porre in essere gli interventi di cui sopra;
Dato atto che l'Ufficio Tecnico competente ha predisposto apposito atto di sottomissione
dell'estensione sopracitata per un importo pari a netti € 43.161,73 oltre ad oneri IVA, aumentando
così il contratto principale da netti € 227.167,00 a netti € 270.328,73 oltre ad oneri IVA, come
risulta dal seguente quadro economico:
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI
(R.S.P.P.)
AGGIUDICAZ
IONE

ESTENSIONE

TOTALE

€ 207.167,00

€. 42.161,73

€. 249.328,73

€ 20.000,00

€. 1.000,00

€. 21.000,00

€ 227.167,00

€ 43.161,73

€ 270.328,73

€ 49.976,74

€. 9.495,58

€. 59.472,32

€ 3.165,00

-€ 3.165,00

€ 0,00

TASSA AVCP

€ 225,00

€ 0,00

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 150,00

-€ 150,00

€ 0,00

Capo A – Lavori
Importo lavori al netto del ribasso d'asta
(di cui € 120.000,00 complessivi relativi al costo
della mano d’opera previsto dall’art. 23, comma
16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)
Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) non
soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Imprevisti

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 53.516,74

€ 6.180,58

€ 59.697,32

€ 280.683,74

€ 49.342,31

€ 330.026,05

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge n.232/2016 la maggiore spesa
di € 49.342,31 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 risanamento di complessi
edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
n. 78/2009;
Ritenuto pertanto necessario approvare l'estensione contrattuale, al fine di mettere in
sicurezza luoghi di lavoro in edifici comunali;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione arch. Alessio
Ascari, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della
città, ing. Nabil El Ahmadiè, prot. 281374 del 4/11/2020;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
arch. Alessio Ascari, 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 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
- di approvare, per le motivazione esposte in premessa e qui richiamate, l'estensione del contratto
prot. 217999 del 3/9/2020 ai sensi dell'art. 106, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., relativa

all'accordo quadro dei lavori di messa in sicurezza di luoghi di lavoro in edifici comunali (R.S.P.P.)
anno 2020 di cui all'oggetto, aggiudicato alla Ditta G.S.P. COSTRUZIONI Srl con sede a S. Cesario
S/P (MO) in Via Graziosi n. 660, C.F e P.I. 02196990366, per Euro 43.161,73 oltre a oneri IVA,
estensione che aumenta l'importo complessivo di contratto da netti € 227.167,00 a netti €
270.328,73, mentre l'importo complessivo dell'appalto aumenta di € 49.342,31;
- di approvare conseguentemente, il nuovo quadro economico, a seguito dell'estensione di che
trattasi come segue:
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI
(R.S.P.P.)
AGGIUDICAZ
IONE

ESTENSIONE

TOTALE

€ 207.167,00

€. 42.161,73

€. 249.328,73

€ 20.000,00

€. 1.000,00

€. 21.000,00

€ 227.167,00

€ 43.161,73

€ 270.328,73

€ 49.976,74

€. 9.495,58

€. 59.472,32

€ 3.165,00

-€ 3.165,00

€ 0,00

TASSA AVCP

€ 225,00

€ 0,00

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 150,00

-€ 150,00

€ 0,00

€ 53.516,74

€ 6.180,58

€ 59.697,32

€ 280.683,74

€ 49.342,31

€ 330.026,05

Capo A – Lavori
Importo lavori al netto del ribasso d'asta
(di cui € 120.000,00 complessivi relativi al costo
della mano d’opera previsto dall’art. 23, comma
16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)
Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) non
soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori a base d’asta (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Imprevisti

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

- di dare atto:
= che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Alessio Ascari;
= che la spesa complessiva di € 52.657,31 - rif. CUP D99E20000260004, codice opera
OPP2020/00003, trova copertura come segue:

•
•
•

per € 3.165,00 – prenotazione d'impegno 2020/6289 imprevisti (crono 2020/366)
per € 150,00 – prenotazione d'impegno 2020/6291 assicurazione (crono 2020/366)
€ 49.342,31 suddivisa come segue:
per € 19.316,26 al capitolo 21645/0 del
Politica/Programma 192/19206, intervento
2020/713;
per € 30.026,05 al capitolo 21651/0 del
Politica/Programma 192/19206, intervento
2020/714;

Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020,
progressivo 2020-015-00-03 – crono
Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020,
progressivo 2020-999-00-13 – crono

- di dare atto che la copertura finanziaria di € 52.657,31 è costituita come segue:
= per € 49.342,31 da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul capitolo 4751/0, cod. fin. 2, PDC
4.05.01.01.001 “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);
= per € 3.315,00 da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul capitolo 4750/0 PDC 4.5.1.1.1.
"Permessi di costruire", cod. fin. 11 (assunte con DG 178 del 21/04/2020);
- che la spesa pari a € 52.657,31, non sarà esigibile nell’anno 2020, pertanto è da imputare al
correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio finanziario 2021 con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa.
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

