COMUNE DI MODENA
N. 123/2021 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. 123
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA
DEL COMPARTO DENOMINATO "EX SEDE AMCM" - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 21.07.2016, avente ad oggetto:
"approvazione del documento di indirizzo volto alla rigenerazione dell'ambito urbano di
riferimento dell'area "EX sede AMCM", il Consiglio Comunale del Comune di Modena ha disposto
"1. di approvare il Documento di Indirizzo, per la nuova fase di progettazione e attuazione del
programma di recupero e di rigenerazione urbana "ex sede AMCM"; 2. di approvare l'utilizzo delle
procedure competitive di cui all'articolo 59 del d.lgs. 50/2016 per l'acquisizione dell'interesse degli
operatori economici a partecipare all'intervento di recupero e rigenerazione mettendo a
disposizione proposte progettuali e attuative che sappiano declinare gli obiettivi indicati dalla
Amministrazione con le esigenze del mercato i profili di sostenibilità economico finanziaria, i
profili di bancabilità";
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21.07.2016, avente ad oggetto:
"Approvazione delle linee guida per l'affidamento di appalto o di concessione, mediante procedura
competitiva con negoziazione ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 18/04/42016 n. 50, per la
progettazione e l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del
comparto "ex sede AMCM", il Consiglio Comunale del Comune di Modena ha disposto "1. di
approvare l'utilizzo della procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del d.lgs.
50/2016 per la acquisizione dell'interesse degli operatori economici a partecipare all'intervento di
riqualificazione e rigenerazione del comparto "ex sede AMCM", mettendo a disposizione
proposte progettuali e attuative che sappiano declinare gli obiettivi individuati da questa
Amministrazione mediante il Documento di Indirizzo con le esigenze del mercato, i profili di
sostenibilità finanziaria, i profili di bancabilità; 2. di approvare le linee guida per la redazione, a
cura del Direttore Generale, degli atti di gara della procedura competitiva con negoziazione, ai
sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 50/2016; 3. di assentire e autorizzare, nei limiti di cui in premessa,
l'utilizzo dei beni immobili in proprietà del Comune compresi all'interno del comparto "ex sede
AMCM", diversi da quelli già individuati come non modificabile sede di funzioni pubbliche, quale
possibile corrispettivo, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 50/2016, per la esecuzione dei lavori del
Programma di Riqualificazione Urbana, sulla base del equilibrio economico finanziario che verrà
definito nel corso della procedura competitiva";
- che la medesima deliberazione ha individuato l'utilizzo della procedura competitiva con
negoziazione di cui all'articolo 62 del D.Lgs n. 50/2016 per la acquisizione dell'interesse degli
operatori economici a partecipare all'intervento di riqualificazione e rigenerazione del comparto,
mettendo a disposizione proposte progettuali e attuative che sapessero declinare gli obiettivi
individuati dall'Amministrazione Comunale mediante il Documento di Indirizzo con le esigenze del
mercato, i profili di sostenibilità finanziaria e i profili di bancabilità;
- che il Direttore Generale, Responsabile del procedimento, in attuazione del mandato conferitogli
dal Consiglio comunale, con propria determinazione dirigenziale n. 1629/2016, esecutiva dal
16/09/2016, ha stabilito di indire la procedura competitiva con negoziazione scegliendo per
l’affidamento il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e subcriteri
da articolarsi in successiva lettera d’invito, approvando gli elaborati di gara;
- che con determinazione dirigenziale n. 1758/2018 in data 21.09.2018, il Direttore Generale del

Comune di Modena ha, tra il resto, disposto:
(i) di aggiudicare la Gara, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 D.Lgs. 50/2016, all’Operatore
economico RTI costituendo tra C.M.B. società cooperativa, mandataria, e i mandanti Consorzio
Stabile Coseam Italia Spa, GARC Spa, Costruzioni Giovanni Neri S.r.l., AEC Costruzioni S.r.l.,
Politecnica Ingegneria e Architettura, Arkè Studio Associato;
(ii) di confermare che l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, non
equivaleva ad accettazione dell’Offerta e delle sue Integrazioni;
(iii) di attivare la fase di trattativa di cui all’articolo IV.3 della parte IV della Lettera di Invito,
funzionale a verificare la sussistenza dei presupposti per l' accettazione, da parte del Comune, con
gli effetti di cui all’articolo 1326 comma 1 codice civile, della proposta irrevocabile formulata dal
RTI tramite la presentazione dell’Offerta e delle Integrazioni.
Dato atto:
- che a far data dal 12 settembre 2018, nell’ambito di un calendario di incontri fissati ai sensi del
comma 1 bis dell’articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241, il Comune e il RTI hanno verificato
e definito i presupposti e le condizioni per la accettazione, da parte del Comune, della proposta
irrevocabile formulata dal RTI tramite la presentazione dell’Offerta e delle Integrazioni nonché per
la stipula di contratto di partenariato pubblico privato avente ad oggetto la progettazione e
l'attuazione dell’intervento di riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del comparto “ex
sede AMCM” nel contesto di un Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) in variante al POC;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 04.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU), in variante al Piano Operativo
Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico edilizio (RUE), inerente l'intervento di
riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del comparto denominato “Ex Sede AMCMParco della creatività” e il relativo contratto di partenariato pubblico privato con valenza di
convenzione urbanistica PRU, precedentemente adottato con deliberazione d Consiglio Comunale
n. 90 del 17/12/2018;
- che con determinazione dirigenziale n. 1540 in data 26.07.2019, si è dato atto che il Contratto di
partenariato pubblico privato, tra il Comune e gli operatori del RTI, con valenza di convenzione
urbanistica concludeva il procedimento avente ad oggetto la procedura competitiva con
negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs n. 50/2016 per l”Affidamento di appalto e di
concessione per la progettazione e la esecuzione dell’intervento di riqualificazione, recupero e
rigenerazione urbana del comparto “ex sede AMCM” in Modena, tra la via Buon Pastore, la via
Carlo Sigonio e la via Peretti, volto all’insediamento di funzioni pubbliche (per servizi culturali e
sportivi), residenziali, commerciali e terziarie (CUP: D96G16001360005)".
Visto:
- il Contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 180 e dell'articolo 3 comma 1
lettera eee) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a valere anche quale atto di accordo ai sensi dell'articolo 18
della legge 24 marzo 2000 n. 20, dell'articolo 61 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 e
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché quale convenzione urbanistica per
l'attuazione di programma di riqualificazione urbana, stipulato in data 01 agosto 2019 tra il Comune
e il RTI con atto rep. 284107 racc. 49163 rogato a ministero Paolo Vincenzi, Notaio, registrato a
Modena in data 06 agosto 2019 al n. 6159, trascritto in Modena in data 06 agosto 2019 al n. 16574
particolare;
- l'Atto di avveramento di condizione rep. n. 284111 racc. 49167 in data 02 agosto 2019 tra il

Comune e il RTI, rogato a ministero dott. Paolo Vincenzi Notaio, registrato in Modena in data 07
agosto 2019 al n. 6396 e annotato in Modena in data 19 agosto 2019 al n. 3583 particolare.
Dato atto che gli operatori economici componenti del RTI, ad eccezione di uno (il Consorzio
Stabile Coseam Italia s.p.a.) hanno deciso di costituire tra loro, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs.
50/2016 e secondo quanto disciplinato dal contratto, la Società di Progetto denominata “Parco
Creatività S.p.A.”
Visto l’Addendum al contratto di partenariato pubblico privato, stipulato in data 16.10.2020
rep. n 286706/50904, a ministero Notaio Paolo Vincenzi, tra il Comune di Modena e la suddetta
Società di progetto Parco Creatività S.p.A., registrato a Modena il 22/10/2020 al n. 24188, serie 1T
e trascritto a Modena il 23/10/2020, al RG 26289 e al RP 17715;
Dato atto:
- che il sopra richiamato Contratto di partenariato pubblico privato (PPP), tra il resto, al punto 5. 4,
ultimo capoverso, dell'art. 5: "Redazione del Progetto PRU. Redazione del Progetto Esecutivo.
Redazione del Progetto Opere Pubblica Utilità. Impegni inerenti la attivazione e la conduzione dei
procedimenti volti alla approvazione del Progetto PRU e del Progetto Esecutivo" recita :
"[.....]...l’Operatore Economico provvederà alla presentazione del Progetto Esecutivo e della
verifica preventiva al Responsabile del Procedimento, che curerà la validazione del Progetto
Esecutivo ai fini della sua approvazione da parte del Comune" ed ancora, al punto 5.6 del
medesimo articolo 5, recita: "All’esito della attività di cui ai precedenti comma 5.4 e 5.5, il
Comune, per mezzo del proprio organo a ciò competente, provvederà a deliberare in merito alla
approvazione del Progetto Esecutivo entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di
validazione del medesimo Progetto Esecutivo";
- che è pertanto prevista quale onere in capo alla Società di Progetto, la redazione del progetto
esecutivo delle opere pubbliche nonchè l'acquisizione della relativa verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. 50/2016 da effettuarsi a cura di un soggetto abilitato, ai
sensi del comma 6 del medesimo art. 26 del Decreto stesso nonché la presentazione della verifica
preventiva e del progetto esecutivo al Responsabile del Procedimento, affinché ne curi la
validazione ai fini della sua approvazione da parte del Comune;
- che l'approvazione del progetto esecutivo è previsto avvenga entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla data di validazione del medesimo progetto esecutivo.
Dato ancora atto:
- che la Società di progetto ha presentato in data 11.03.2021 al prot. 73976 il progetto esecutivo di
opera pubblica avente a oggetto la rigenerazione dell’area “Ex AMCM” suddiviso in quattro
interventi: (i) realizzazione della palestra per le scuole superiori e di parte dei posti auto; (ii)
realizzazione dei parcheggi pubblici in seminterrato e della piazza in copertura; (iii) deviazione del
canale Pradella; (iv) costruzione di nuovi spazi esterni;
- che la società di progetto ha altresì presentato i rapporti conclusivi delle verifiche preventiva della
progettazione, verifiche eseguite dall’Ing. Andrea Carcereri della Società Coprat, professionista
abilitato ai sensi del comma 5 dell’articolo 26 del Codice dei Contratti;
- che il progetto relativo alla realizzazione della Palestra, per le scuole superiori e di una parte dei
posti auto si estenderà su un lotto di superficie pari a mq. 2.150;

- che il fabbricato predetto avrà una destinazione d’uso prevalente riconducibile a “palestra e servizi
annessi” per il fuori terra e a “parcheggio” per il livello semi-interrato;
- che il fabbricato sarà costituito da un’ampia area sportiva, una zona dedicata a spogliatoio per
utenti con ufficio ed infermeria al piano terra ed un’ampia zona foyer al primo livello oltre ai locali
tecnici e alle zone di circolazione per il raggiungimento della tribuna;
- che l’impianto sportivo realizzato in conformità alle normative CONI per la pallacanestro,
costituirà anche la palestra del Liceo Sigonio;
- che il progetto relativo ai parcheggi, è riferito alla realizzazione di parcheggi pubblici in
seminterrato di circa 6250 mq per circa n. 245 posti macchina e alla creazione, in superficie, di una
piazza nella quale, tra l'altro, saranno presenti varie tipologie di vegetazione;
- che il progetto relativo al canale vedrà realizzata la deviazione del Canale Pradella, necessaria per
consentire la realizzazione degli edifici adiacenti, destinati a parcheggio, e degli altri, destinati ad
uso residenziale;
- che il progetto relativo agli spazi pubblici prevede la costruzione di nuovi spazi esterni denominati
“Piazza dei binari, “spazio pubblico ex filovia”, nonché due vie di accesso a nuovi interventi
residenziali che verranno realizzati nell’ambito della riqualificazione dell’area in oggetto;
Dato ulteriormente atto:
- che il progetto esecutivo della Palestra e di parte dei posti auto (nel seguito, per brevità
“Palestra”), redatto sviluppando il progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché la
progettazione presentata in sede di gara dal RTI, prevede la realizzazione di una nuova costruzione
da inserire all’interno degli interventi previsti per la riqualificazione urbana dell’ex sede AMCM,
utile ad aumentare e migliorare il patrimonio funzionale presente all’interno del comparto;
- che nello sviluppo della progettazione dal livello di fattibilità tecnica ed economica al livello di
progetto esecutivo è stato possibile rilevare topograficamente con maggiore precisione i confini del
lotto di intervento all’interno del quale verranno realizzate le opere pubbliche in oggetto;
- che la superficie del lotto, all’esito dei rilievi, viene ad essere pari, inferiore o superiore alla
superficie individuata in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo la morfologia
evidenziata dagli elaborati di progetto;
- che l’articolo 175 del Codice dei Contratti, applicabile al rapporto di partenariato pubblico privato
ai sensi dell’articolo 179 comma 1 del medesimo Codice dei Contratti, nel disciplinare la modifica
dei contratti di concessione durante il loro periodo di efficacia, dispone, per quanto qui di interesse,
che “1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei
seguenti casi: … c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni: 1) la necessità di
modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando
l'ordinaria diligenza; 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione; … e) se le
modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7. … 7. La
modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale,
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In
ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle

seguenti condizioni è soddisfatta: a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente
previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore
partecipazione alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica altera l'equilibrio economico della
concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale; c) la
modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione; d) se un nuovo
concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la
concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)”;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel quale è riportata graficamente l’area sulla
quale è prevista la realizzazione della Palestra, è parte della Documentazione di Gara che, a propria
volta, costituisce Allegato B al Contratto di Partenariato quale sua parte integrante;
- che, parimenti l’Offerta presentata in gara dal RTI aggiudicatario è parte integrante del Contratto
di partenariato, ai sensi dell’articolo 1 e della premessa III.9 del Contratto medesimo;
- che il rilievo dell’area in esame contenuto nel progetto esecutivo si discosta, pur se per una
superficie non significativa, dal rilievo contenuto negli atti facenti parte integrante del Contratto di
partenariato;
- che è pertanto necessario apportare una modifica al Contratto di partenariato in relazione agli
elaborati progettuali che ne costituiscono parte integrante, recependo, per la corretta
rappresentazione dell’area sulla quale verrà realizzata la Palestra, gli elaborati del progetto
esecutivo che contengono l’esatta rappresentazione dell’area in esame e indicano la sua effettiva
superficie;
- che sussistono i requisiti individuati sia dalla lettera d) che dalla lettera e) dell’articolo 175 del
Codice dei Contratti per disporre la modifica del Contratto di partenariato in quanto: (i) la modifica
non è qualificabile come sostanziale, nella accezione del comma 7 dell’articolo 175 citato; (ii) la
modifica non altera in alcun modo la natura generale della concessione, essendo limitata a mera
rettifica delle superfici coinvolte determinata da un approfondimento del rilievo topografico; (iii) la
necessità della modifica deriva da circostanze che il concedente non ha potuto prevedere utilizzando
l’ordinaria diligenza, avendo eseguito i rilievi relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica
in conformità a quanto normativamente previsto per quello stadio di progettazione;
- che è pertanto possibile, sussistendone i presupposti, procedere alla modifica del Contratto di
partenariato, modifica integrata dalla sostituzione degli elaborati del progetto esecutivo che
definiscono l’area in esame (Tavole "individuazione Lotti di intervento" 01_XX_B001) alle
corrispondenti tavole del progetto di fattibilità tecnica e dell’offerta presentata in gara dal RTI, ai
fini della rappresentazione corretta dell’area sulla quale verrà realizzata la Palestra;
Dato ulteriormente atto:
- che come disciplinato dall'art. 6 "Controprestazioni a carico del Comune", dal Contratto di
partenariato Pubblico privato (PPP) suddetto:
- la controprestazione da corrispondere all’Operatore Economico da parte del Comune a fronte della
realizzazione delle Opere Pubbliche, in relazione al pieno e perfetto adempimento del Contratto, è
fissata
in
un valore corrispondente complessivamente ad euro 7.735.000,00
(settemilionisettecentotrentacinquemila/00), oltre IVA di legge;

- che in sostituzione parziale della somma di denaro sopra riportata, l'amministrazione comunale
dovrà trasferire all'Operatore Economico la proprietà di beni immobili, posti all'interno del
comparto, per un importo pari a euro 5.735.000,00 (cinquemilionisettecentotrentacinquemila
virgola zero zero), oltre IVA di legge;
- che quale controprestazione residua, l'amministrazione comunale, dovrà corrispondere
all'Operatore Economico, la somma pari a euro 2.000.000,00, IVA compresa, in concomitanza con
la realizzazione da parte di questi dell’Opera Pubblica individuata con la denominazione
“Palestra”;
- che il pagamento del contributo in denaro, per la realizzazione della Palestra, avrà luogo alle
seguenti scadenze: (i) per un importo pari al 5% (cinque per cento) della somma predetta ad
approvazione del Progetto Esecutivo, a valere quale anticipazione; (ii) in corrispondenza del
maturare dei primi quattro stati di avanzamento lavori in ragione, per ciascuno, di un importo pari al
20% (venti per cento) della somma complessiva da corrispondersi a titolo di Contributo in denaro;
(iii) il restante 15% (quindici per cento) della somma da corrispondersi a titolo di Contributo in
denaro, una volta che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell’Opera;
Considerato:
- che, ai sensi del capoverso 7.11.3 del comma 7.11 dell’articolo 7 del contratto PPP, “verranno
realizzate a scomputo del contributo di costruzione solo e soltanto le opere di urbanizzazione
diverse dalle Opere Pubbliche, per la parte da realizzarsi all’interno degli Immobili. Le stesse, una
volta realizzate, costituiranno oggetto di cessione gratuita in favore del Comune. La realizzazione
delle opere medesime avverrà nel rispetto della normativa tecnica di settore. A garanzia della
corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria l’operatore economico assumerà idonea
garanzia di importo equivalente, la quale si estinguerà all’approvazione del collaudo favorevole”;
- che è necessario costituire la predetta garanzia;
- che l’Operatore Economico ha predisposto il calcolo sommario della spesa prevista per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, calcolo che conclude nell’importo di euro
315.736,75 (trecentoquindicisettecentotrentasei/75;
- che l’importo indicato dall’Operatore Economico risulta congruo in relazione alla entità delle
opere da eseguire, come evidenziate dalla relazione tecnica predisposta dal Settore Pianificazione
Territoriale e Sostenibilità Urbana acquisita agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
della Città in data 19/03/2021 al n. 82369 P.G.;
Dato atto che Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, al quale sono affidati tutti gli atti di competenza afferenti la realizzazione delle Opere
Pubbliche in esecuzione del Contratto di partenariato pubblico privato (PPP), come indicato nella
determinazione n. 1540/201 sopra richiamata e nella determinazione n. 2765/2020, è il Dirigente
responsabile del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città;
Visto il verbale di validazione dei progetti in data 22.03.2021 al prot. 84747;
Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per procedere alla approvazione dei progetti
esecutivi di cui trattasi al fine di dare attuazione all’intervento di riqualificazione, recupero e
rigenerazione urbana del comparto “ex AMCM”;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Richiamati gli articoli 23, 26 e 175 del Codice dei Contratti;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadié, 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,
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 le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo degli interventi di
riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del comparto denominato “ex AMCM”, redatto
dalla Società di progetto Parco Creatività S.p.A., composto dagli elaborati elencati negli allegati
facenti parte integrante della presente deliberazione (documentazione tutta posta agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. 73976/2021),suddiviso in quattro interventi:
realizzazione della palestra, realizzazione del parcheggio seminterrato e della piazza in copertura,
deviazione del canale Pradella e costruzione di nuovi spazi esterni;
2) di approvare la modifica del Contratto di partenariato pubblico privato integrata dalla
sostituzione degli elaborati del progetto esecutivo della Palestra di cui al precedente punto di
deliberazione 1), che definiscono l’area di intervento e la sua superficie (Tavole "individuazione
Lotti di intervento" 01_XX_B001), alle corrispondenti tavole del progetto di fattibilità tecnica e
dell’offerta presentata in gara dal RTI, quale elemento grafico che reca l’identificazione dell’area
sulla quale dovrà essere realizzata la Palestra;
3) di dare atto che come disciplinato dall'art. 6 "Controprestazioni a carico del Comune", dal
Contratto di partenariato Pubblico privato (PPP )stipulato in data 01 agosto 2019 tra il Comune e il
RTI con atto rep. 284107 racc. 49163 rogato a ministero Paolo Vincenzi, Notaio, regolarmente
registrato e trascritto:
= la controprestazione da corrispondere all’Operatore Economico da parte del Comune a fronte
della realizzazione delle Opere Pubbliche, in relazione al pieno e perfetto adempimento del
Contratto, è fissata in un valore corrispondente complessivamente a euro 7.735.000,00
(settemilionisettecentotrentacinquemila/00), oltre IVA di legge;
= che in sostituzione parziale della somma di denaro sopra riportata, l'amministrazione comunale
dovrà trasferire all'Operatore Economico la proprietà di beni immobili, posti all'interno del
comparto, per un importo pari a euro 5.735.000,00 (cinquemilionisettecentotrentacinquemila
virgola zero zero), oltre IVA di legge;
= che quale controprestazione residua, l'amministrazione comunale, dovrà corrispondere
all'Operatore Economico, la somma pari a euro 2.000.000,00, IVA compresa, in concomitanza con

la realizzazione da parte di questi dell’Opera Pubblica individuata con la denominazione
“Palestra”;
= che il pagamento del contributo in denaro, per la realizzazione della Palestra, avrà luogo alle
seguenti scadenze: (i) per un importo pari al 5% (cinque per cento) della somma predetta ad
approvazione del Progetto Esecutivo, a valere quale anticipazione; (ii) in corrispondenza del
maturare dei primi quattro stati di avanzamento lavori in ragione, per ciascuno, di un importo pari al
20% (venti per cento) della somma complessiva da corrispondersi a titolo di Contributo in denaro;
(iii) il restante 15% (quindici per cento) della somma da corrispondersi a titolo di Contributo in
denaro, una volta che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell’Opera;
4) di dare atto che l’importo della garanzia da prestare da parte di Parco Creatività s.p.a. in relazione
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.11,
capoverso 7.11.3, è pari a euro 315.736,75 (trecentoquindicisettecentotrentasei/75;
= che con la prima variazione di bilancio utile, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di
Bilancio e ad inserire nel piano pluriennale degli investimenti 2021-2023 l'intervento per la
contabilizzazione delle opere che verranno realizzate a scomputo oneri – Parco creatività, per il
valore di €. 315.736,75;
5) di dare atto inoltre, che nell’ambito dell’intervento di riqualificazione, recupero e rigenerazione
urbana del comparto denominato “Ex Sede AMCM - Parco della creatività” sono presenti nel Piano
Pluriennale degli Investimenti 2021-2023 in corso di approvazione i seguenti interventi:
•
•

•

INT-2017-006-01 “Palestra Liceo Scienze Umane Sigonio (Ex Amcm)” per € 2.000.000,00;
INT-2017-006-02 “Area sede Ex Amcm - Programma di riqualificazione, recupero e
rigenerazione urbana (alienazione aree a fronte di opere pubbliche)” per un totale di €.
6.308.500,00 di cui €. 5.735.000,00 finanziati da proventi alienazioni terreni area comparto
ex AMCM;
INT-2017-006-03 “Area sede Ex Amcm - Programma di riqualificazione, recupero e
rigenerazione urbana (acquisizioni a titolo gratuito di beni immobili)” per € 3.638.376,00;

6) di dare atto che nel Piano Alienazioni 2021-2023 in corso di approvazione è presente:
- l’ALI-2019-016-01 “Area comparto ex AMCM” per un importo di €. 1.690.000,00;
- l’ALI-2019-016-02 “Area comparto ex AMCM” per un importo di €. 370.000,00;
- l’ALI-2019-016-03 “Area comparto ex AMCM” per un importo di €. 1.150.000,00;
- l’ALI-2019-016-04 “Area comparto ex AMCM” per un importo di €. 2.525.000,00;
per un importo complessivo di € 5.735.000,00;
= che la spesa di €. 2.000.000,00 relativa all’intervento 2017-006-01 ha trovato copertura al cap.
21638/0 del PEG 2019 – PPI 141-108-3059 – crono 2019/137 – CUP G17H0300013001;
= che la copertura finanziaria di €. 2.000.000,00 dell’intervento 2017-006-01 è costituita da entrate
accertate nell’esercizio 2019 , reimputate all’esercizio 2021 a seguito del riaccertamento ordinario
2020 (DG 94 del 9/03/2021 immediatamente esecutiva) come segue:
- per € 1.000.000,00 da entrate per accertate al cap. E. 4480/0 - Contributi dalla Fondazione Cassa
di Risparmio per investimenti diversi, cod fin. 77- acc.to 2019/2075 finanziamento 201900144
reimputato all’esercizio 2021 – acc.to 2021/913;
- per € 200.000,00 da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul capitolo 4472, PdC
4.1.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod fin 4;

- per € 100.000,00 da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul capitolo 4470, PdC
4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali”, cod. fin 12;
- per € 100.000,00 da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul capitolo 4482, PdC
4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod fin 14;
- per € 200.000,00 da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul capitolo 4500 PdC 4.3.11.1.1. "Altri
trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod. fin 15;
- per € 400.000,00 da entrate accertate nell’esercizio 2019 sui capitoli 4430, PdC
4.4.1.8.999 “Alienazioni di altri beni immobili n.a.c.”, 4439, PdC 4.4.1.10.1. "Alienazione di
diritti reali", 4440, PdC 4.4.3.99.0. "Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.", 4450, PdC
4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali”, cod. fin. 17;
= che per quanto riguarda la spesa per l’intervento 2017-006-02 di € 6.308.500,00 verranno assunte
le relative scritture contabili con successivo atto del Settore al cap. 21638/0 del Peg 2021 Pol/Prog.
192.19206;
= che la copertura finanziaria di € 6.308.500,00 dell’intervento 2017-006-02 sarà costituita per
€. 5.735.000,00 da entrate accertate al cap. 4436/0 - Alienazione terreni area sede Ex AMCM (ALI2019- 016-01 - ALI-2019- 016-02 - ALI-2019- 016-03- ALI-2019- 016-04) e per €. 573.500,00 sul
cap. E. 1.02.0/0 - Avanzo cod. fin. 21 vincolato formalmente dall'ente con delibera consiliare.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di consentire l'avvio 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

