COMUNE DI MODENA
N. 122/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/03/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 12:00 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 in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 122
CHIESA S. BIAGIO NEL CARMINE - LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO
LOCALE E RESTAURO - CUP D99D17003180002 - CIG 84592455CE - OFFERTA
TECNICA - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con propria deliberazione n. 504 del 22/9/2020, immediatamente eseguibile, si approvava il
progetto esecutivo relativo ai lavori di riparazione e rafforzamento locale e restauro della chiesa di
S. Biagio nel Carmine, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città, per una
spesa complessiva di € 825.000,00;
- che al presente progetto è stato assegnato il codice CUP D99D17003180002, ai sensi della Legge
144/99 e successive deliberazioni CIPE e che all'appalto è stato assegnato il codice CIG
84592455CE;
- che con Determinazioni del Dirigente n. 1959/2020, esecutiva dal 12/10/2020, si stabiliva di
procedere all’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett b) e comma 3 della
L. 120/2020 previa consultazione di almeno 10 operatori economici, selezionati fra quelli iscritti sul
MEPA Consip nella specifica categoria di lavori, da esperirsi in modalità telematica, gestita
attraverso il Sistema SATER dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione
Emilia Romagna;
- che, con determinazione dirigenziale n. 2445/2020, esecutiva dal 19/11/2020, è stata nominata, per
la valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice,
che ha svolto anche le funzioni verbalizzanti, composta da tre membri, così indicati:
➢ Presidente: Arch. Alessio Ascari - Dirigente del Servizio Opere pubbliche ed edilizia storica
e Prevenzione e Protezione – Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città;
➢ Componente: Arch. Sergio Bonaretti Funzionario Tecnico del Servizio opere pubbliche ed
edilizia storica - Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città;
➢ Componente: Ing. Laurent Marini Funzionario Tecnico del Servizio opere pubbliche ed
edilizia storica - Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città;
- che, con determinazione del dirigente n. 156/2021, esecutiva dal 09/02/2021, i suddetti lavori sono
stati aggiudicati, sulla base delle risultanze della procedura aperta, al costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese costituito da:
–
–

PIGECO S.r.l. - Via Carolina Invernizio n. 6 – 10127 Torino - Codice Fiscale e P. I.V.A.
11209320016 (capogruppo)
Candini Arte S.r.l. - Via dei Tintori n. 5 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - Codice Fiscale
e P. I.V.A.02842270361 (mandante)

per un importo netto contrattuale di € 547.504,49, oltre ad oneri I.V.A., corrispondente
all’applicazione del ribasso offerto del 14,27% sull'importo dei lavori a base di gara di €
503.193,92, oltre ad € 116.116,34 per oneri per adeguamento Piano di Sicurezza (D.Lgs. 81/08),
non soggetti a ribasso, oltre a oneri IVA al 10% ed è stato inoltre rideterminato il quadro economico
di spesa del progetto e assunto il relativo impegno di spesa;
Considerato:
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- che l'Amministrazione comunale, sulla base delle integrazioni tecniche migliorative presentate dal
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario in sede di gara, ha ricomposto il
progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, risultante dal progetto a base di gara (approvato con
la sopracitata propria deliberazione n. 504/2020) e integrato con i seguenti nuovi elaborati presentati
dalla costituenda associazione temporanea di imprese aggiudicatarie:
OFFERTA TECNICA - ELENCO ELABORATI:
•
•
•
•
•
•

Elaborato riepilogativo
Relazione generale
Fascicolo Tecnico
Computo Metrico
Elenco voci
Aggiornamento PSC;

- che si rende pertanto necessario approvare tale progetto esecutivo integrato con le proposte
migliorative della costituenda associazione temporanea di imprese aggiudicatarie;
Dato atto che il quadro economico di spesa del progetto, così come rideterminato con la
sopra citata determinazione del Dirigente n. 156/2021, rimane invariato non essendoci variazioni
delle voci di spesa;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Storica
arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'atto di delega funzioni del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della città ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 281374/2020;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed
Edilizia Storica 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 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, per i motivi indicati in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di
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riparazione e rafforzamento locale e restauro della chiesa di S. Biagio nel Carmine di cui
all'oggetto, integrato con le proposte migliorative presentate dal costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese costituita da:
–
–

PIGECO S.r.l. - Via Carolina Invernizio n. 6 – 10127 Torino - Codice Fiscale e P. I.V.A.
11209320016 (capogruppo)
Candini Arte S.r.l. - Via dei Tintori n. 5 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - Codice Fiscale
e P. I.V.A.02842270361 (mandante);

2) di dare atto che il progetto di cui sopra si compone del progetto a base di gara (approvato con la
sopracitata propria deliberazione n. 504 del 22/09/2020) integrato con i seguenti nuovi elaborati
presentati dalla costituenda associazione temporanea di imprese aggiudicatarie:
OFFERTA TECNICA - ELENCO ELABORATI:
•
•
•
•
•
•

Elaborato riepilogativo
Relazione generale
Fascicolo Tecnico
Computo Metrico
Elenco voci
Aggiornamento PSC;

3) di dare atto che il progetto completo integrato con le migliorie di cui sopra è posto agli atti del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città;
4) di dare atto, inoltre, che il quadro economico di spesa del progetto, così come rideterminato con
determinazione del Dirigente n. 156/2021, rimane invariato non essendoci variazioni delle voci di
spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere in merito all'esecuzione dei 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:
CHIESA S. BIAGIO NEL CARMINE - LAVORI DI RIPARAZIONE E
RAFFORZAMENTO LOCALE E RESTAURO - CUP D99D17003180002 - CIG 84592455CE OFFERTA TECNICA - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 795/2021, 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, 23/03/2021
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:
CHIESA S. BIAGIO NEL CARMINE - LAVORI DI RIPARAZIONE E
RAFFORZAMENTO LOCALE E RESTAURO - CUP D99D17003180002 - CIG 84592455CE OFFERTA TECNICA - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

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.
795/2021.

Modena li, 23/03/2021
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: CHIESA S. BIAGIO NEL CARMINE - LAVORI DI RIPARAZIONE E
RAFFORZAMENTO LOCALE E RESTAURO - CUP D99D17003180002 - CIG 84592455CE OFFERTA TECNICA - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 795/2021, 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, 23/03/2021
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: CHIESA S. BIAGIO NEL CARMINE - LAVORI DI RIPARAZIONE E
RAFFORZAMENTO LOCALE E RESTAURO - CUP D99D17003180002 - CIG 84592455CE OFFERTA TECNICA - PROPOSTE MIGLIORATIVE - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 795/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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