COMUNE DI MODENA
N. 200/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/05/2021
L’anno 2021 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 13,40 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 in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

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 MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 200
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 11-BIS,
COMMA 19, DEL DECRETO-LEGGE 135/2018 - REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE
NELLA ZONA NORD-OVEST DELLA CITTA' DI MODENA CUP D96I20000000005 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città” convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, che indica tra gli
strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e
predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell’ambito dei patti per la
sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55 del 20/06/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 che descrive i programmi per l'attuazione
delle politiche per la Legalità e le Sicurezze che prevedono, tra l’altro, anche lo sviluppo del sistema
di videosorveglianza in aree specifiche della città secondo criteri di priorità individuati
congiuntamente con le forze dell'ordine;
- il Patto per Modena Città Sicura, sottoscritto il 20 dicembre 2019 con la Prefettura di Modena con
il quale (art. 6 - Videosorveglianza) le parti si impegnano a dare ulteriore sviluppo al sistema di
videosorveglianza cittadino;
- l'art. 35-quinquies del D.L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1°
dicembre 2018 n. 132, che ha autorizzato per l’anno 2020 la spesa di 17 milioni di euro per progetti
finalizzati all’installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;
- il Decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 27 maggio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 27 giugno che ha
definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché
i criteri di riparto delle risorse;
- il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, sottoscritto il 09/10/2020 tra Prefettura e Comune
di Modena per l’attuazione del progetto “Realizzazione e installazione di sistemi di
videosorveglianza e lettura targhe nella zona Nord-Ovest della città di Modena”, ai sensi dell’art. 5
del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile
2017, n. 48;
Richiamate altresì:
- la propria deliberazione n. 558 del 13/10/2020, con la quale sono stati approvati il progetto di
fattibilità tecnica ed economica “Realizzazione ed installazione sistemi di videosorveglianza e
lettura targhe nella zona Nord-Ovest della città di Modena” e il quadro economico, per una spesa
complessiva di € 500.000,00, stabilendo una quota di cofinanziamento con risorse comunali pari al
43% dei costi complessivi;
- la comunicazione formale della Prefettura di Modena (prot. 4912 del 11/01/2021) sulla
pubblicazione della graduatoria da parte del Ministero dell'Interno, avvenuta con decreto
ministeriale, dalla quale il Comune di Modena risulta ammesso al finanziamento del suddetto
progetto;
Dato atto:
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- che il progetto ammesso a cofinanziamento “Realizzazione ed installazione sistemi di
videosorveglianza e lettura targhe nella zona Nord-Ovest della città di Modena” ha un costo stimato
complessivo di € 500.000,00 di cui € 215.000,00 a finanziamento comunale e € 285.000,00 a
finanziamento statale, così come da quadro economico approvato con propria deliberazione n.
558/2020;
- che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 27/5/2020 “Definizione delle modalità di
presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei Comuni, nonché i criteri di
ripartizione delle relative risorse”, è previsto che i progetti ammessi a finanziamento debbano essere
resi esecutivi entro 120 giorni dalla data di formale comunicazione della Prefettura-UTG
territorialmente competente, e la stessa disposizione prevede altresì che la Determinazione a
contrarre di cui all'art. 32 del Codice dei contratti pubblici debba essere assunta nei successivi 30
giorni, pena la decadenza del finanziamento;
- che il progetto presentato da Comune di Modena e ammesso a finanziamento è relativo al primo
livello di progettazione, redatto con le modalità di cui all’art. 23 del “Codice dei contatti pubblici”
D.Lgs. n. 50/2016;
- che con Determinazione dirigenziale n. 357 del 08/03/2021 questa Amministrazione ha conferito
all'ing. Alberto Regazzi l'incarico professionale per la realizzazione della progettazione esecutiva
relativa al progetto “Realizzazione e installazione di sistemi di videosorveglianza e lettura targhe
nella zona Nord-Ovest della città di Modena”;
- che il progetto, agli atti del Settore ai prot. nn. 113051, 113057, 113061 del 19/04/2021 ed
integrazioni ai prot. nn. 119846, 119856, 199861 del 26/04/2021, prevede l’installazione di portali
di lettura targhe e l'estensione del sistema di videosorveglianza cittadina in aree del territorio
comunale periferiche della città attraversate da importanti arterie viarie, caratterizzate da
componenti residenziali e artigianali/commerciali e prive attualmente di sistemi di
videosorveglianza, e nello specifico: Cognento, Marzaglia vecchia e nuova, località Bruciata,
Cittanova, Tre Olmi, San Cataldo e snodo viario tra complanare e tangenziale Modena-Sassuolo;
- che la spesa complessiva prevista ammonta a € 500.000,00, come da quadro economico di seguito
indicato:
Capo A – Lavori a base d’appalto
Realizzazione ed installazione di sistemi di videosorveglianza e letture targhe nella Zona NordOvest della Città di Modena
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 90.627,38 relativi al costo della manodopera, previsto dall’art.
23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.
56/2017)

€ 349.277,63

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

€ 10.000,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

copia informatica per consultazione

€ 359.277,63

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A. sui lavori

€ 59.590,59

Spese tecniche progettazione esecutiva

€ 20.700,00

Oneri contributivi su spese tecniche

€ 828,00

IVA al 22% su spese tecniche e oneri contributivi

€ 4.736,16

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,9% su capo
A): 80% da destinare al fondo per le funzioni tecniche.

€ 5.461,02

Contributo ANAC
Spese tecniche (IRU)

€ 225,00
€ 3.780,00

Spese per allacci ai pubblici servizi (n. 24 contatori energia)

€ 13.200,00

Imprevisti

€ 30.836,35

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 139.357,12

Totale (Capo A + Capo B)

€ 498.634,75

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% su capo A):
20% da destinare al fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera

€ 1.365,25

€ 500.000,00

Dato atto altresì:
- che, ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi relativi all'opera in oggetto e il fondo speciale per la progettazione e l'innovazione saranno
applicati secondo il Regolamento approvato con propria deliberazione n. 326/2019 per incentivi per
funzioni tecniche;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, così come richiamato dall’art 5, c. 1 e
2, del regolamento approvato, il fondo è costituito da una somma non superiore al 2% modulata
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara.
- che, ai sensi dell’art. 8, c. 2 e 3, del Regolamento approvato, la percentuale del fondo per gli
incentivi è pari al 1,9% in quanto l’intervento rientra tra le opere a rete;

copia informatica per consultazione

Visto il verbale di validazione del progetto in data 27/04/2021, posto agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 121189/2021;
Dato atto:
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2021/2023 al n. progressivo 2020176-00- crono 2021/97 Pol/Prog 191.191.02;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente codice unico di
progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: CUP
D96I20000000005;
- che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vincenzo D’Orlando, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs.
n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’atto di nomina PG n. 67507/2021;
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo di cui sopra, al fine di realizzare
ed installare sistemi di videosorveglianza nella zona Nord-Ovest della Città, priva attualmente di
tali sistemi, in modo tale da incrementarne la sicurezza;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
n.78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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,
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
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di
realizzazione ed installazione di sistemi di videosorveglianza e letture targhe nella Zona Nord-Ovest
della Città di Modena, composto da:
- elenco elaborati
- relazione tecnica
- capitolato speciale d’appalto parte tecnica
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- capitolato speciale d’appalto parte amministrativa
- relazione di calcolo
- planimetria generale d’inquadramento
- planimetria impianti nella zona di Cognento
- planimetria impianti nella zona di Marzaglia
- planimetria impianti nella zona di Bruciata
- planimetria impianti nella zona di Tre Olmi
- planimetria impianti nella zona di San Cataldo
- planimetria impianti nella zona di Cittanova
- planimetria impianti nella zona dello Svincolo 18 della Tangenziale
- particolari costruttivi
- quadro tecnico
- cronoprogramma
- elenco prezzi unitari,
- computo metrico estimativo,
- analisi Nuovi Prezzi
- incidenza della manodopera
- Piano di Manutenzione
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento – Relazione ed allegati grafici
- Piano di sicurezza e di Coordinamento – Fascicolo della Manutenzione
documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città ai prot.
nn. 113051, 113057, 113061 del 19/04/2021 ed integrazioni al progetto ai prot. nn. 119846, 119856,
199861 del 26/04/2021;
2) di approvare il quadro economico di progetto riportato in premessa, per una spesa complessiva di
€ 500.000,00, così suddivisa:
Capo A – Lavori a base d’appalto
Realizzazione ed installazione di sistemi di videosorveglianza e letture targhe nella Zona NordOvest della Città di Modena
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 90.627,38 relativi al costo della manodopera, previsto dall’art.
23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.
56/2017)
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
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 349.277,63

€ 10.000,00

€ 359.277,63

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A sui lavori
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€ 59.590,59

Spese tecniche progettazione esecutiva
Oneri contributivi su spese tecniche

€ 20.700,00
€ 828,00

IVA al 22% su spese tecniche e oneri contributivi

€ 4.736,16

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,9% su capo
A): 80% da destinare al fondo per le funzioni tecniche.

€ 5.461,02

Contributo ANAC
Spese tecniche (IRU)

€ 225,00
€ 3.780,00

Spese per allacci ai pubblici servizi (n. 24 contatori energia)

€ 13.200,00

Imprevisti

€ 30.836,35

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 139.357,12

Totale (Capo A + Capo B)

€ 498.634,75

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% su capo A):
20% da destinare al fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera

€ 1.365,25

€ 500.000,00

3) di dare atto:
- che la spesa di € 26.264,16 relativa alla progettazione esecutiva è stata già impegnata con
determinazione del Dirigente n. 357/2021, esecutiva dal 10/03/2021 – crono 2021/346;
- che la spesa di € 473.735,84 trova copertura al capitolo 21715/0 del PEG 2021 - INT-2020-17600-01, crono 2021/398 - CUP D96I20000000005 - Codice Opera OPP 2021/00005;
- che la copertura finanziaria di €. 500.000,00 è costituita come segue:
= per €. 215.000,00 fa riferimento a entrate accertate negli esercizi precedenti al cap.1.02.00 con
codice di finanziamento 21 “Avanzo vincolato formalmente attribuito dall’Ente con delibera
Consiliare n. 62/2020”- risorsa n. 444276;
= per €. 285.000,00 fa riferimento a entrate accertate al cap. 4575/0 P.d.c.4.2.1.1.0. “Contributi agli
investimenti da amministrazioni centrali” – cod fin 71 – finanziamento 202100100;
- che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta la contabilizzazione della quota
destinata ad incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un accertamento di pari importo sul

copia informatica per consultazione

titolo III dell’entrata e di ulteriori tre impegni sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 “Risorse
umane”;
- che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta la contabilizzazione della quota
destinata a fondo per l’innovazione, con assunzione di un accertamento di pari importo sul titolo III
dell’entrata e di un ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione sul Titolo II
della spesa, Miss./Progr. 20/3 “Altri fondi”;
- che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i mandati di
pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all’intervento, sopra indicato, e le
corrispondenti reversali di incasso sugli accertamenti assunti al titolo III;
- che il 43% della spesa complessiva di € 500.000,00, pari a € 215.000,00, è finanziata da risorse
proprie, come indicato nel Decreto del Ministro dell'Interno del 30/12/2020 che approva la
graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento avanzate dai Comuni interessati;
4) di dare atto inoltre:
- che con successiva determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni si provvederà ad individuare le modalità di scelta
del contraente relative al progetto di che trattasi e avviare le relative procedure di affidamento dei
lavori;
- che responsabile del procedimento è l’ing. Vincenzo D’Orlando, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs.
n50/2016 e ss.mm.ii. e dell’atto di nomina PG n. 67507/2021.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di rispettare il cronoprogramma previsto dal Decreto per l'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.

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:
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 11-BIS,
COMMA 19, DEL DECRETO-LEGGE 135/2018 - REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE NELLA ZONA NORD-OVEST DELLA
CITTA' DI MODENA CUP D96I20000000005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1366/2021, 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, 03/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 11BIS, COMMA 19, DEL DECRETO-LEGGE 135/2018 - REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE NELLA
ZONA NORD-OVEST DELLA CITTA' DI MODENA CUP D96I20000000005 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1366/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/05/2021
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: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 11BIS, COMMA 19, DEL DECRETO-LEGGE 135/2018 - REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE NELLA
ZONA NORD-OVEST DELLA CITTA' DI MODENA CUP D96I20000000005 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1366/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 200 del 04/05/2021
OGGETTO : DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI
CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 11-BIS, COMMA 19, DEL
DECRETO-LEGGE 135/2018 - REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE
DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE NELLA
ZONA NORD-OVEST DELLA CITTA' DI MODENA CUP
D96I20000000005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
06/05/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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