COMUNE DI MODENA
N. 770/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2021
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:30 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 770
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI
STRUTTURE E IMPIANTI DEL TEATRO COMUNALE "LUCIANO PAVAROTTI", VIA
DEL TEATRO N. 8 MODENA - CUP D93F18000020006 - CIG 86107897DE APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 19/1/2021, immediatamente eseguibile, si
approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione, miglioramento e
riqualificazione di strutture e impianti del Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”, posto agli atti del
Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città, per una spesa complessiva di 699.425,58;
- che al progetto è stato assegnato il CUP D93F18000020006 –
successive delibere CIPE e ai lavori il codice CIG 86107897DE;

ai sensi della L. 144/99 e

- che con Determinazioni del Dirigente n. 202/2021, esecutiva dal 15/2/2021, si stabiliva di
procedere all’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata con il criterio del minor
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto
a base di gara ai sensi dell'art. 1 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 del dirigente n. 584/2021, esecutiva dal 16/4/2021 e con efficacia
posticipata ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e ii, i suddetti lavori sono stati
aggiudicati in via definitiva, sulla base delle risultanze della procedura aperta, all'ATI costituenda
composta da:
•
•

Marchi Impianti S.r.l. - - Via della Salute n. 83/2 – Bologna - Codice Fiscale
00437680374 e P. I.V.A. 00509731204 (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 € 358.186,91, oltre ad oneri I.V.A., corrispondente
all’applicazione del ribasso offerto del 1,11% sull'importo dei lavori a base di gara di € 309.623,73,
oltre ad € 52.000,00 per oneri per adeguamento Piano di Sicurezza (D.Lgs. 81/08), non soggetti a
ribasso;
- che con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 584/2021 veniva rideterminato il quadro
economico nel seguente modo:
Descrizione

QUOTA
QUOTA
FINANZIATA FINANZIATA
DA REGIONE DA COMUNE

TOTALE

CAPO A – LAVORI AGGIUDICATI
Importo lavori aggiudicati (di cui € 129.828,36
relativi al costo della manodopera previsti dall’art.
23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come
modificato dal D.L.vo. 56/2017)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori aggiudicati

€ 150.031,59

€ 25.480,00
€ 175.511,59

€ 156.155,32 € 306.186,91

€ 26.520,00

€ 52.000,00

€ 182.675,32 € 358.186,91

CAPO B - SOMME A
DELL’AMMINISTRAZIONE

DISPOSIZIONE

IVA. 10% su Capo A
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo per la
progettazione

€ 17.551,16

€ 18.267,53

€ 35.818,69

€ 2.835,13

€ 2.950,85

€ 5.785,98

€ 7.612,80

€ 7.612,80

Incarico progettazione graticcia e appendimento
motori sollevamento-crono 2018/182
Incarico
progettazione
e
DL
impianto
riscaldamento e ricambio aria-crono 2020/679

€ 13.366,81

€ 13.912,39

€ 27.279,20

Incarico progettazione per apertura su parete
portante-crono 2020/683

€ 2.175,99

€ 2.264,81

€ 4.440,80

Acquisto attrezzature per innovazione tecnologica

€ 17.731,80

€ 18.455,55

€ 36.187,35

Opere specialistiche per intervento graticcia

€ 20.825,00

€ 21.675,00

€ 42.500,00

Forniture e opere specialistiche teatrali

€ 82.703,88

€ 76.795,26 € 159.499,14

Imprevisti

€ 8.164,50

Contributo ANAC
Somme a disposizione dell'opera a seguito ribasso
d'asta
Totale
somme
a
dell’Amministrazione (Capo B)

disposizione

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B)

€ 1.852,44

€ 16.662,72

€ 225,00

€ 225,00

€ 1.928,06

€ 3.780,50

€ 167.206,71

€ 172.585,47 € 339.792,18

€ 342.718,30

€ 355.260,79 € 697.979,09

Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione
TOTALE GENERALE DELL’OPERA

€ 8.498,22

€ 1.446,49

€ 342.718,30

€ 1.446,49

€ 356.707,28 € 699.425,58

- che con l'ATI è stato stipulato il contratto Rep. 85742 del 10/6/2021 e che i lavori sono iniziati in
data 31/5/2021;
Considerato:
- che nel corso dei lavori si sono rilevate esigenze esecutive funzionali relative alla graticcia tali da
richiedere la redazione di una perizia di variante e suppletiva volta al miglioramento funzionale
dell'opera, oltre alla individuazione di interventi che si sono resi necessari per far fronte alle
circostanze impreviste ed a quelle imprevedibili, tutte rientranti nelle condizioni comprese nel
codice degli appalti D.Lgs. 50/16 e s.m.i., art. 149, comma 2, e che trattasi di modifica non
sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del medesimo decreto e non alterante la natura
generale del contratto;

- che in particolare si rende necessaria la modifica dei punti di arrivo dei carriponte e dei travetti
lamellari della graticcia con chiusura delle asole e la scelta di materiale che non causi criticità nel
lungo termine e performante;
Vista la relazione tecnica di perizia suppletiva e di variante in data 20/12/2021, posta agli
atti del Settore scrivente, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Ilaria, in conformità a quanto
disposto dall'art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m. e ii., che comporta un aumento
dell'importo contrattuale di netti € 71.637,35 oltre a oneri IVA al 10% e che la stessa perizia
comporta un aumento di spesa del progetto originario di € 80.236,03;
Ritenuto che la perizia in oggetto determini sostanziali miglioramenti della qualità dell'opera
e che le opere aggiuntive rientrino tipologicamente nelle categorie dei lavori principali non
comportando modifiche sostanziali dell'opera complessiva e che quindi si ritiene la proposta
meritevole di accoglimento;
Dato atto:
- che l'ATI composta da Marchi Impianti S.r.l. ( mandataria) e Candini Arte S.r.l. (mandante),
aggiudicataria dei lavori in oggetto, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle
medesime condizioni del contratto principale e a tal fine ha sottoscritto apposito Atto di
sottomissione e verbali nuovi prezzi posto agli atti al prot. 395649/2021 che comporta un aumento
dell'importo contrattuale di netti € 71.637,35 portandolo da netti € 358.186,91 a netti
€ 429.824,26 oltre a oneri IVA 10%;
- che, in seguito alla perizia, si ridefinisce il quadro economico nel seguente modo:

Descrizione

QUOTA
QUOTA
FINANZIATA FINANZIATA
DA REGIONE DA COMUNE

TOTALE

CAPO A – LAVORI AGGIUDICATI
Importo lavori aggiudicati (di cui oneri di
sicurezza € 52.000,00 )

€ 175.511,59

PERIZIA N. 1 (di cui oneri di sicurezza €
61.879,94)
Totale lavori aggiudicati a seguito perizia
CAPO B - SOMME A
DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 182.675,32 € 358.186,91
€ 71.637,35

€ 175.511,59

€ 71.637,35

€ 254.312,67 € 429.824,26

DISPOSIZIONE

IVA. 10% su Capo A
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo per la
progettazione

€ 17.551,16

€ 25.431,27

€ 42.982,43

€ 2.835,13

€ 4.098,80

€ 6.933,93

€ 7.612,80

€ 7.612,80

€ 13.912,39

€ 27.279,20

Incarico progettazione graticcia e appendimento
motori sollevamento-crono 2018/182
Incarico
progettazione
e
DL
impianto
riscaldamento e ricambio aria-crono 2020/679

€ 13.366,81

Incarico progettazione per apertura su parete
portante-crono 2020/683

€ 2.175,99

€ 2.264,81

€ 4.440,80

Acquisto attrezzature per innovazione tecnologica

€ 17.731,80

€ 18.455,55

€ 36.187,35

Opere specialistiche per intervento graticcia

€ 20.825,00

€ 21.675,00

€ 42.500,00

Forniture e opere specialistiche teatrali

€ 82.703,88

€ 76.795,26 € 159.499,14

Imprevisti

€ 8.164,50

Contributo ANAC

€ 8.498,22

€ 16.662,72

€ 225,00

€ 225,00

€ 1.928,06

€ 3.780,50

Somme a disposizione dell'opera a seguito ribasso
d'asta

€ 1.852,44

Totale somme a disposizion dell’Amministrazione
(Capo B)

€ 167.206,71

€ 180.897,16 € 348.103,87

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B)

€ 342.718,30

€ 435.209,83 € 777.928,13

Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione

€ 1.733,48

€ 1.733,48

NUOVO TOTALE GENERALE DELL’OPERA

€ 342.718,30

€ 436.943,31 € 779.661,61

Importo
precedente
quadro
economico
DETERMINA 584/2021 di aggiudicazione

€ 342.718,30

€ 356.707,28 € 699.425,58

AUMENTO SPESA DI PROGETTO

€ 80.236,03

€ 80.236,03

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 l'aumento di spesa di
€ 80.236,03 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 inoltre :
- che il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2%
calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, di cui un ammontare pari
all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e un ammontare pari al 20% è da
destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate al comma 4 del medesimo art. 113;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni
tecniche sarà applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 326 del 23.05.2019;
- che, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo
incentivante è pari al 2% in quanto l’intervento rientra tra le ristrutturazioni di opere preesistenti
puntuali;
- della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;
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 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 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 espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
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 quanto citato in premessa:
= la perizia suppletiva e di variante, di cui agli elaborati tecnici posti agli atti del Settore Lavori
Pubblici e manutenzione della città al prot. 395649/2021, relativa ai lavori di ristrutturazione,
miglioramento e riqualificazione di strutture e impianti del Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”,
dando atto che la perizia comporta un aumento contrattuale pari ad € 71.637,38 e un aumento
dell'importo complessivo rispetto al progetto originario di complessivi € 80.236,06;
= il relativo atto di sottomissione in data 20/12/2021 e verbali nuovi prezzi, sottoscritti dall'ATI
composta da Marchi Impianti S.r.l. ( mandataria) e Candini Arte S.r.l. (mandante), che comporta un
aumento dell'importo contrattuale di netti € 71.637,35 portandolo da netti € 358.186,91 a netti
€ 429.824,26 oltre a oneri IVA 10% e che i lavori saranno eseguiti alle stesse condizioni del
contratto principale Rep. 85742 del 10/6/2021;
= il seguente nuovo quadro economico di spesa:

Descrizione

QUOTA
QUOTA
FINANZIATA FINANZIATA
DA REGIONE DA COMUNE

TOTALE

CAPO A – LAVORI AGGIUDICATI
Importo lavori aggiudicati (di cui oneri di
sicurezza € 52.000,00 )

€ 175.511,59

€ 182.675,32 € 358.186,91

PERIZIA N. 1 (di cui oneri di sicurezza €
61.879,94)
Totale lavori aggiudicati a seguito perizia
CAPO B - SOMME A
DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 71.637,35
€ 175.511,59

€ 71.637,35

€ 254.312,67 € 429.824,26

DISPOSIZIONE

IVA. 10% su Capo A
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo per la
progettazione

€ 17.551,16

€ 25.431,27

€ 42.982,43

€ 2.835,13

€ 4.098,80

€ 6.933,93

€ 7.612,80

€ 7.612,80

Incarico progettazione graticcia e appendimento
motori sollevamento-crono 2018/182
Incarico
progettazione
e
DL
impianto
riscaldamento e ricambio aria-crono 2020/679

€ 13.366,81

€ 13.912,39

€ 27.279,20

Incarico progettazione per apertura su parete
portante-crono 2020/683

€ 2.175,99

€ 2.264,81

€ 4.440,80

Acquisto attrezzature per innovazione tecnologica

€ 17.731,80

€ 18.455,55

€ 36.187,35

Opere specialistiche per intervento graticcia

€ 20.825,00

€ 21.675,00

€ 42.500,00

Forniture e opere specialistiche teatrali

€ 82.703,88

€ 76.795,26 € 159.499,14

Imprevisti

€ 8.164,50

Contributo ANAC

€ 8.498,22

€ 16.662,72

€ 225,00

€ 225,00

€ 1.928,06

€ 3.780,50

Somme a disposizione dell'opera a seguito ribasso
d'asta

€ 1.852,44

Totale somme a disposizion dell’Amministrazione
(Capo B)

€ 167.206,71

€ 180.897,16 € 348.103,87

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B)

€ 342.718,30

€ 435.209,83 € 777.928,13

Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione

€ 1.733,48

€ 1.733,48

NUOVO TOTALE GENERALE DELL’OPERA

€ 342.718,30

€ 436.943,31 € 779.661,61

Importo
precedente
quadro
economico
DETERMINA 584/2021 di aggiudicazione

€ 342.718,30

€ 356.707,28 € 699.425,58

AUMENTO SPESA DI PROGETTO

€ 80.236,03

€ 80.236,03

2) di dare atto:
= che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è l'arch. Giovanni Cerfogli;
= che l'aumento di spesa di complessivi € 80.236,03 trova copertura al capitolo 21651, intervento
progressivo n. 2021-999-00-18, CUP D93F18000020006, rif. OPP2020/00051, crono 2021/897
come segue:

•
•
•

€ 78.801,09 per lavori compresa IVA
€ 1.147,95 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016: 80% da destinare al fondo per
la progettazione
€ 286,99 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016: 20% da destinare al fondo per
l'innovazione

= che con successiva determinazione sarà disposta la contabilizzazione della quota destinata ad
incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un accertamento di pari importo sul titolo III
dell’entrata e di ulteriori tre impegni sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 “Risorse umane”;
= che con successiva determinazione 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 la copertura finanziaria di € 80.236,03 è costituita da entrate accertate e riscosse nell’esercizio
2021 sul capitolo 4750/0, cod. fin. 11, PDC 4.5.1.1.1 “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);
= che la spesa pari a € 78.801,09, al netto delle quote previste per gli incentivi e del fondo
innovazione del crono 2021/---, non sarà esigibile nell’anno 2021, pertanto è da reimputare al
correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio finanziario 2022 con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

