COMUNE DI MODENA
N. 783/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/12/2021
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 09:30 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

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta, Baracchi Grazia.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 783
AVVISI PUBBLICI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE PER IL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E APPROVAZIONE SPESA PER INCARICHI DI
PROGETTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU
2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione
europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 il
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle
politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali
europei”;
- l’art. 1 comma 1044 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in
legge 1 luglio 2021, n. 101)
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14
luglio 2021;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto
finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target
degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano
necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042,
della legge 30 dicembre 2020, n.178;
Dato atto:
- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è stato elaborato in conformità
con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di
applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica,
sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che
comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a
realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le sei missioni sono rispettivamente:
•
•
•
•
•
•

Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Missione 4: istruzione e ricerca;
Missione 5: inclusione e coesione;
Missione 6: salute.

Rilevato che il Ministero dell’istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza ha approvato il 2 dicembre u.s. i seguenti Avvisi Pubblici:
•

•

•

•

Prot. 48048/2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici
scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, Missione 2 - Rivoluzione verde e
transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
- Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” con
scadenza 8 febbraio 2022;
Prot. 48047/2021 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da
destinare ad asili nido e scuole di infanzia, Missione 4 - Componente 1 - Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.1 “Piano
per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” con
scadenza il 28 febbraio 2022;
Prot. 48038/2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione
di mense scolastiche Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2:
“Piano di estensione del tempo pieno e mense” con scadenza il 28 febbraio 2022;
Prot. 48040/2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione
di palestre scolastiche, Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento
dell’offerta di servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: “Piano
per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” con scadenza 28 febbraio 2022;

Rilevato altresì che nell’ambito della programmazione regionale è stata avviata la procedura
relativa al “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” Missione 4 –
Componente 3 – Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture –
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, con
scadenza 22 febbraio 2022;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende partecipare agli Avvisi suddetti
predisponendo le relative candidature per le seguenti strutture:
•

•

con riferimento all’avviso Prot. 48048/2021 per la presentazione di candidature per la
realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, con la scuola
primaria Emilio Po;
con riferimento all’avviso Prot. 48047/2021 per la presentazione di proposte per la
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, con la scuola
d’infanzia Villanova e con l’asilo nido Vaciglio;

•

•

•

con riferimento all’avviso Prot. 48038/2021 per la presentazione di proposte per la messa in
sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, con la scuola primaria Giovanni XXIII e
con la scuola primaria Sant’Agnese;
con riferimento all’avviso Prot. 48040/2021 per la presentazione di proposte per la messa in
sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, con la scuola superiore di primo grado
Ferraris e con la scuola primaria San Giovanni Bosco;
con riferimento, infine, alla procedura relativa al Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edilizia scolastica, di cui sopra, è in corso di individuazione l’edificio
scolastico da candidare;
Considerato:

- che per la predisposizione delle candidature agli Avvisi suddetti è necessario:
1. disporre di studi e analisi preliminari relativamente ad aspetti diversi tra cui, a titolo
indicativo e non esaustivo:
• descrizione delle caratteristiche geologiche e/o geofisiche, storiche, paesaggistiche e
ambientali delle aree di intervento, incluse le analisi di aspetti idraulici e
idrogeologici;
• descrizione delle caratteristiche architettoniche, strutturali, impiantistiche e
funzionali degli edifici oggetto di intervento e/o di demolizione con particolare
riferimento al piano di recupero e riciclo dei materiali;
• elementi di carattere energetico (con particolare attenzione all’efficienza energetica
degli edifici) e ambientale (con particolare attenzione a mitigazione del rischio
climatico, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile delle acque,
economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento), nel rispetto del
principio chiave del «non arrecare un danno significativo» (DNSH) a norma del
Regolamento (UE) 2021/241;
2. predisporre la documentazione tecnica da allegare alle candidature (tra cui materiale
fotografico o video delle aree oggetto di intervento georeferenziate; planimetrie e schemi
grafici che consentano l’individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare;
mappe e visure catastali georeferenziate; rilievi reti infrastrutturali interferenti sulle aree
interessate dagli interventi; rilievi plano-altimetrici delle aree ; rilievi dei fabbricati;
calcolo superfici e cubatura dei fabbricati oggetto di demolizione; relazioni geologiche
preliminari ed eventuali indagini geognostiche) e quanto altro si rendesse necessario;
- che per la realizzazione della progettazione preliminare sopra descritta è necessario avvalersi di
professionisti che nei tempi indicati possano produrre la necessaria documentazione;
Ritenuto pertanto necessario:
- procedere ad attivare tempestivamente, subito dopo l'approvazione della presente deliberazione, le
procedure finalizzate all'individuazione degli affidatari;
- prevedere la spesa complessiva di 210.000,00 oltre a € 10.500,00 per contributi Cassa Ingegneri e
Architetti e oneri IVA al 22% e così per un totale di € 269.010,00 per l'affidamento dei suddetti
incarichi;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa 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 spese di progettazione per opere pubbliche;
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
- di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, l’attivazione delle
procedure, ai sensi del Decreto Legge 31/05/2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione
29/07/2021, n. 108, finalizzate all’individuazione dei professionisti ai quali affidare gli incarichi e i
servizi per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1. e 2. riportati in premessa, con riferimento:
•
•

•

•

•

all'avviso Prot. 48048/2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi
edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, con la scuola primaria Emilio Po;
all’avviso Prot. 48047/2021 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture
da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, con la scuola d’infanzia Villanova e con
l’asilo nido Vaciglio;
all’avviso Prot. 48038/2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o
realizzazione di mense scolastiche, con la scuola primaria Giovanni XXIII e con la scuola
primaria Sant’Agnese;
all’avviso Prot. 48040/2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o
realizzazione di palestre scolastiche, con la scuola superiore di primo grado Ferraris e con la
scuola primaria San Giovanni Bosco;
alla procedura relativa al Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia
scolastica, di cui sopra, per la quale è in corso di individuazione l’edificio scolastico da
candidare;

- di dare atto:
= che la spesa di € 269.010,00 trova copertura al capitolo 21651/0 del Bilancio 2021-2023
annualità 2021, progressivo n. INT-2021-999-00-20, crono 2021/909;

= che la copertura finanziaria di € 269.010,00 è costituita da entrate accertate e riscosse
nell’esercizio 2021 come segue:
•

•

per € 228.587,42 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);
per € 40.422,58 sul capitolo 4747/0, cod. fin. 95 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 € 269.010,00 non sarà esigibile nell’anno 2021, pertanto è da imputare al
correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio finanziario 2022 con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
= che con successive determinazioni si provvederà, ai sensi del Decreto Legge 31/05/2021, n. 77,
coordinato con la Legge di conversione 29/07/2021, n. 108, ad affidare gli incarichi e i servizi
previsti dal presente atto immediatamente dopo l’esecutività della presente deliberazione e ad
impegnare la relativa spesa;
= che il responsabile del seguente procedimento è l'Ing. Nabil EL Ahmadiè dirigente responsabile
del settore Lavori pubblici e Manutenzione della Città.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di rispettare le scadenze previste dai bandi suddetti;
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

