COMUNE DI MODENA
N. 472/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2022
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 472
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5: INCLUSIONE
E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO
DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA ID 125 - INTERVENTO ID
343 - COMPARTO NONANTOLANA "DEMOLIZIONE EDIFICI ESISTENTI E
REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS
OLTRE A SPAZI COMUNI ADIBITI A SERVIZI INTEGRATIVI DELL'ABITARE - CUP
D91B21000880001 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA
PROGETTAZIONE E INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
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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) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 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 (EUR-Lex - 32021R0241 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 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”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito 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 Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- 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;
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- 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;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e
ss.mm.ii.;
Richiamati inoltre:
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non
arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE)
2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una
riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
•
•

per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.
Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 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 6 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.
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- che la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità
dell'abitare” del PNRR prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e
riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità.
L'investimento deve fornire un sostegno per: i) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di
housing sociale (edilizia residenziale pubblica); ii) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; iii)
migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi: iv)
sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”;
- che l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la
qualità dell'abitare della missione 5 componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al
soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità
abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800.000 metri
quadrati di spazi pubblici;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 91/2021 il
progetto denominato “Modena- Abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere” che comprende la
realizzazione di un intervento di rigenerazione e riqualificazione di un'area del comparto
Nonantolana: “Demolizione edifici esistenti e realizzazione n. 48 alloggi ERS (edifici B-C)”;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 2322 del 22/11/2019 la Regione Emilia-Romagna ha
approvato l'Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare al “PIERS Programma integrato di edilizia residenziale sociale”;
- che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 437 e seguenti ha istituito nello stato di
previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il “Programma innovativo nazionale per
la qualità dell'abitare”, finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia
residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la
sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la
coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione,
senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea,
secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 13/02/2020 il Comune di Modena ha
approvato la proposta di programma integrato di intervento denominata “Un nuovo modello di
abitare sociale e collaborativo per la rigenerazione dell'area Nonantolana” da candidare nell'ambito
del PIERS soprarichiamato, con la previsione dell'utilizzo delle politiche abitative come leva
principale per la rigenerazione dell'area e la riduzione del disagio abitativo tramite un importante
aumento dell'offerta sia di ERP che di ERS con la realizzazione di tre palazzine (identificate nel
programma come “palazzina A”, “palazzina B”, “palazzina C”) per complessivi n. 74 alloggi a
canone calmierato, in concomitanza con la sperimentazione e l'implementazione di un modello
innovativo di gestione sociale e immobiliare, ai fini di un abitare sociale e collaborativo (housing
sociale), integrato col tessuto urbano, volto ad accrescere la qualità della vita, prestando attenzione
agli aspetti relazionali e di socialità, oltre che ai bisogni individuali specifici;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 15/05/2020 la Regione Emilia-Romagna ha
valutato ammissibile al finanziamento la suddetta proposta progettuale, non finanziata per mera
mancanza di risorse disponibili;
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- che con il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, sono stati definiti i termini, i
contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di
attuazione, che gli enti eleggibili a finanziamento dovranno trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, e, infine, i criteri
per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18/12/2020 è stato approvato il Piano di
Recupero dell'area denominata “Nonantolana”, sita in Modena in Via Nonantolana;
- che il Comune di Modena ha inteso candidarsi nell’ambito del “Programma innovativo nazionale
per la qualità dell'abitare” formulando una proposta organica di interventi e misure, sinergici tra
loro, riferiti a specifiche e definite strategie, funzionalmente coerenti;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 282 del 01/03/2021 la Regione Emilia-Romagna, in
coerenza con l’obiettivo di un adeguato coordinamento territoriale auspicato anche dal PINQuA, si
assume l’impegno di cofinanziare, tra le altre, la proposta progettuale del Comune di Modena, già
oggetto della positiva valutazione nell’ambito del programma regionale PIERS, per un ammontare
complessivo massimo pari a 1 milione di euro;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 02/03/2021 è stato approvato
l’inserimento, all'interno della proposta da candidarsi al “Programma innovativo nazionale per la
qualità dell'abitare”, la proposta di intervento già approvata nell’ambito del “Programma integrato
di edilizia residenziale sociale - PIERS” e sono state definite le linee guida per la predisposizione di
un avviso pubblico per la selezione di un soggetto attuatore dell’intervento individuando i criteri di
selezione;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 19/10/2021 è stato approvato l’Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la concessione in diritto di superficie
di un’area di proprietà comunale destinata alla realizzazione di due edifici di edilizia residenziale
sociale per complessivi n° 48 alloggi e relative pertinenze, oltre a spazi comuni adibiti a servizi
integrativi all’abitare;
- che nell’ambito della procedura di evidenza pubblica avente come finalità la progettazione,
costruzione e gestione dell’intervento edilizio PINQUA ID 343, è stata presentata una sola
manifestazione di interesse, acquisita al prot. n. 374468/2021, da parte della Società Cooperativa
UNI.C.A.P.I.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata
individuata la Società Cooperativa UNI.C.A.P.I. con sede in Modena alla via Emilia Ovest n. 101,
codice fiscale e Partita IVA 00656430360, a seguito della partecipazione all'Avviso pubblico di
acquisizione di manifestazione di interesse, per la concessione del diritto di superficie di un’area di
proprietà comunale finalizzata alla realizzazione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale sociale
destinati alla locazione permanente a canoni calmierati, la realizzazione di spazi comuni adibiti a
servizi integrativi all’abitare, la realizzazione di opere di urbanizzazioni fuori comparto funzionali
all’intervento, la successiva gestione dell’intervento;
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Considerato inoltre:
- che con nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 18/03/2022 prot. n.
0004005, il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture
idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche
abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali comunicava che la Cooperativa
UNICAPI, non avendo i requisiti e le caratteristiche di natura pubblica, non poteva essere indicato
quale Soggetto attuatore dell’intervento;
- che con la successiva nota prot. n. 0004472 del 23/05/2022, il MIMS affermava che: “la
Cooperativa UNICAPI, già selezionata dall’Amministrazione Comunale con avviso pubblico per la
realizzazione dei suddetti alloggi, potrà essere coinvolta nella realizzazione dell’intervento stesso,
mediante le opportune soluzioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici”;
- che con lo stesso decreto direttoriale, è stato approvato lo schema di Convenzione sottoscritta tra
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e Comune di Modena in data 22/03/2022 prot.
n. 4229 che regola i rapporti di attuazione, gestione e controllo di tutto il Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell'Abitare – Proposta PINQuA ID 125 denominata “Modena. Abitare
dopo la pandemia: la città del quartiere”;
Dato atto che sono stati creati appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione, al
fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico come
riporta l'art. 3 c. 3 del DM del 11/10/2021 in merito alle procedure per la gestione finanziaria delle
risorse previste nell'ambito del PNRR;
Tenuto conto:
- che il costo complessivo dell'intervento, che ammonta a euro 8.228.529,92, trova copertura nel
PEG 2022-2024, annualità 2022, all'intervento progressivo INT-2022-108-00 finanziato come
segue:
• euro 3.614.264,96 da risorse provenienti dal Programma P.I.N.Qu.A.;
• euro 1.000.000,00 da contributo della Regione Emilia-Romagna come da DGR 282 del
01/03/2021;
• euro 3.614.264,96 da risorse private (Soggetto superficiario);
- che l’apporto finanziario del Soggetto superficiario, opportunamente selezionato con procedura di
evidenza pubblica, risulta indispensabile per la realizzazione dell’intervento;
- che lo stato di avanzamento/cronoprogramma dell’intervento comunicato al MIMS con nota prot.
n. 215045 del 16/06/2022 è il seguente:
a) entro il 30/09/2022 acquisizione della progettazione definitiva degli interventi;
b) entro il 01/04/2023 pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva e la realizzazione dell'opera mediante procedura dell’appalto integrato;
c) entro il 31/07/2023 acquisizione della progettazione esecutiva degli interventi;
d) entro il 30/09/2023 aggiudicazione e stipula contratto d’appalto;
e) entro il 31/12/2025 esecuzione lavori e collaudo finale;
- che risulta indispensabile avviare con urgenza tutte le operazioni propedeutiche per la
progettazione e realizzazione dell’intervento e renderlo pienamente funzionale entro la data del
31/03/2026 come da Cronoprogramma previsto dal PNRR;
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- che sono in corso le operazioni di permuta con ACER per il trasferimento di alcune aree di
intervento al patrimonio comunale;
Dato atto:
- che all'intervento in oggetto è stato assegnato il CUP D91B21000880001;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Ing. Michele Tropea, Responsabile del
Servizio Progetti urbani complessi e Politiche abitative, in forza di nomina della Direttrice Generale
prot. n. 178651 del 17/05/2022;
- che è stato predisposto il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell’intervento;
Visti:
- l'art 157 Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”;
- le linee guida n.1 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
- l'art 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge, con L. 120 del 14/09/2020
recante “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale
in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, come modificato dal Decreto
Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge con L. 108 del 29/07/2021 recante “Governance del
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere come segue, allo scopo di rispettare i tempi previsti
dal PNRR:
a) con affidamenti diretti per i servizi tecnici per le seguenti attività:
1) indagini e caratterizzazione geologica e geotecnica del sito,
2) redazione della progettazione definitiva dell’opera,
3) verifica e validazione del progetto definitivo;
b) con procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei
lavori mediante appalto integrato, ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n.
120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice Appalti.
Considerato che per i servizi di cui sopra, a seguito di determinazione dei corrispettivi ai
sensi del D.M. 17 giugno 2016, sono stati stimati i corrispettivi come di seguito specificato :
1) per indagini e caratterizzazione geologica e geotecnica euro 13.500,00, oltre oneri di cassa e IVA,
per complessivi € 17.128,80;
2) per la redazione della progettazione definitiva dell’opera euro 131.500,00, oltre oneri di cassa,
IVA e contributo ANAC di € 30,00, per complessivi € 166.877,20 CUI S00221940364202200094;
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3) per la verifica e validazione del progetto definitivo euro 32.500,00, oltre oneri di cassa e IVA, per
complessivi € 41.236,00;
Richiamato il Dlgs n. 267/2000 Ordinamento degli enti locali;
Richiamato il Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, in forza della disposizione del Sindaco di attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto
dell'Ente, prot. 313445 del 23.10.2019 e dell'atto di delega prot. n. 326722 del 4/11/2019 della
Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi
e Politiche abitative, ing. Michele Tropea, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità 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 Direttore Generale, Dott.ssa Valeria Meloncelli,
ai sensi dell'art. 23 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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di dare atto:
= che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
= che con nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 18/03/2022 prot. n.
0004005, il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture
idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche
abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali comunicava che la Cooperativa
UNICAPI, non avendo i requisiti e le caratteristiche di natura pubblica, non poteva essere indicato
quale Soggetto attuatore dell’intervento;
= che con la successiva nota prot. n. 0004472 del 23/05/2022, il MIMS affermava che: “la
Cooperativa UNICAPI, già selezionata dall’Amministrazione Comunale con avviso pubblico per la
realizzazione dei suddetti alloggi, potrà essere coinvolta nella realizzazione dell’intervento stesso,
mediante le opportune soluzioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici”;
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- di approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Allegato A) per la realizzazione di due
edifici di edilizia residenziale sociale per complessivi n. 48 alloggi e relative pertinenze, oltre a
spazi comuni adibiti a servizi integrativi all'abitare; documento allegato al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di procedere, visti l'art 157 Dlgs 50/2016, le linee guida n.1 ANAC e le altre disposizioni previste
in materia dal codice dei contratti pubblici come di seguito specificato:
1) con affidamento diretto per le indagini e la caratterizzazione geologica e geotecnica ,
servizi propedeutici alla progettazione, per un importo stimato di euro 13.500,00, oltre oneri
di cassa e IVA, per complessivi € 17.128,80;
2) con affidamento diretto per la redazione della progettazione definitiva dell’opera per un
importo stimato di euro 131.500,00, oltre oneri di cassa, IVA e contributo ANAC di € 30,00
per complessivi € 166.877,20 CUI S00221940364202200094;
3) con affidamento diretto per il servizio di verifica e validazione del progetto definitivo per
un importo stimato di euro 32.500,00, oltre oneri di cassa e IVA, per complessivi
€ 41.236,00;
4) con procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei
lavori mediante appalto integrato, ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n.
120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice Appalti;
- di dare atto inoltre:
= che lo stato di avanzamento dell’intervento comunicato al MIMS con nota prot. n. 215045 del
16/06/2022 subirà uno slittamento di alcune settimane per quanto attiene la prima fase di
acquisizione della progettazione definitiva degli interventi; la rimodulazione di tale termine deriva
dalla complessità degli interventi da realizzare e dalla necessità di condurre approfondimenti in
merito agli aspetti tecnici del progetto. Tale slittamento non comporterà la rimodulazione delle
successive fasi previste dal cronoprogramma comunicato al MIMS.
= che la spesa complessiva di € 8.228.529,92, e trova copertura all'intervento progressivo INT2022-108-00 PINQUA ID 343-PNRR M5 C2 investimento 2,3: Programma innovativo della qualità
dell'abitare-comparto Nonantolana-Demolizione edifici esistenti e realizzazione n. 48 alloggi ERS
(edifici B-C), ai seguenti capitoli di PEG 2022-2024, annualità 2022, come segue:
per € 3.614.264,96 al cap. dedicato a spese finanziate dal programma PINQUA U 21791/0
per € 1.000.000,00 al cap. dedicato a spese finanziate dalla regione U 21813/0
per € 3.614.264.96 al cap. dedicato a spese finanziate da trasf.di altri soggetti U 21812/0
- di prenotare la spesa complessiva di € 225.242,00 per avviare le seguenti attività al fine di
rispettare i tempi previsti dal PNRR:
1) per indagini e caratterizzazione geologica e geotecnica euro 13.500,00, oltre oneri di cassa e
IVA, per complessivi € 17.128,80;
2) per la redazione della progettazione definitiva dell’opera euro 131.500,00, oltre oneri di
cassa, IVA e contributo ANAC di € 30,00, per complessivi € 166.877,20 CUI
S00221940364202200094;
3) per la verifica e validazione del progetto definitivo euro 32.500,00, oltre oneri di cassa e
IVA, per complessivi € 41.236,00;
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- di dare atto infine:
= che la spesa di € 225.242,00 trova copertura all'apposito capitolo PINQUA U 21791/0 Missione
Programma 8/1, Piano dei conti 2.2.1.9.999 “Beni immobili n.a.c.” del PEG 2022-2024 annualità
2022, cod. fin. 59, sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 450, cod. ID europeo “Spese fin. da
trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'UE”, Pol. 192 - Prog. 19203 - Intervento 2022108-00-01, CUP D91B21000880001, crono 2022/577, codice statistico M5C2I23:
= che la copertura finanziaria di € 225.242,00 è costituita dal contributo statale pari a €
3.614.264,96 assunto all'apposito capitolo PINQUA E 4722/0 del PEG 2022-2024, annualità 2022,
appositamente istituito per progetti finanziati da NewgenerationEU, Piano dei conti 4.2.1.1.1
“Contributi agli investimenti da ministeri“, cod. fin. 59, sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 450,
cod. ID europeo “Entrate per finanziamenti progetti comunitari”, previa riduzione dell'accertamento
2022/1000;
= che l'esigibilità del contributo accertato potrà subire modifiche alla luce dell'esigibilità delle spese
finanziate;
= che all'intervento è stato assegnato il CUP D91B21000880001;
= che Responsabile del procedimento è l'Ing. Michele Tropea Dirigente Responsabile del Servizio
progetti Urbani complessi e Politiche abitative;
- di dare mandato al RUP di procedere con i necessari provvedimenti all'affidamento dei servizi
indicati.

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 favorevoli 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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Proposta PINQUA ID 125
“Modena. Abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere”

Intervento ID 343 – CUP D91B21000880001
Comparto “Nonantolana” – Demolizione edifici esistenti e realizzazione di n° 48
alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS)
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

ID 343 COMPARTO NONANTOLANA_REALIZZAZIONE 48 ALLOGGI ERS_INDIRIZZI ALLA PROGETTAZIONE

copia informatica per consultazione

1

Indice
CAPO 1 - PREMESSA E DATI GENERALI
Scopo del documento
Premessa
Dati generali
CAPO 2 – OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE
Art. 1 - Inquadramento dell’intervento
Art. 1.1 - Inquadramento territoriale e urbanistico
Art. 1.2 - Identificazione catastale.
Art. 1.3 - Situazione delle proprietà
Art. 2 - Quadro degli obiettivi generali e strategie
Art. 2.1 - Obiettivi generali
Art. 2.2 - Strategie adottate
Art. 3 - Quadro delle esigenze e dei fabbisogni
Art. 4 - Vincoli di legge e prescrizioni
Art. 5 - Pareri altri Enti
Art. 6 - Funzioni assolte dall’intervento
Art. 7 - Impatto dell’opera sul contesto ambientale
Art. 8 - Bacino di utenza, analisi della domanda e stima dei potenziali utenti
CAPO 3 – PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO
Art. 9 - Proposta progettuale e requisiti tecnici degli interventi
Art. 10 - Indicazioni sulle fasi di progettazione, tempi e procedure
Art. 11 - Verifica e validazione della progettazione
Art. 12 - Indicazioni sulle caratteristiche costruttive e prestazionali dell’opera
Art. 12.1 - Dati di progetto e caratteristiche tipologiche
Art. 12.2 - Caratteristiche sociali
Art. 13 - Stima dei costi e fonti di finanziamento
Art. 13.1 - Stima incarico professionale per la progettazione definitiva
Art. 14 - Cronoprogramma delle attività e lavori

ID 343 COMPARTO NONANTOLANA_REALIZZAZIONE 48 ALLOGGI ERS_INDIRIZZI ALLA PROGETTAZIONE

copia informatica per consultazione

2

CAPO 1 - PREMESSA E DATI GENERALI
Scopo del documento
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 15, commi 4 e
5, del D.P.R. 207/2010.
Esso rappresenta il documento di indirizzo (DIP) per l’avvio delle attività di progettazione dell’intervento di
“Demolizione e ricostruzione di un complesso immobiliare di edilizia residenziale sociale (ERS) per
complessivi n° 48 alloggi e relativi servizi”.
Gli indirizzi di progettazione dovranno comunque essere conformi a tutte le prescrizioni, condizioni e termini
stabiliti sia dal PNRR, sia dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile recante
“PINQuA – Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie” (20.01.2022).

Premessa
Il Comune di Modena ha partecipato al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - PINQUA
- ai sensi del Decreto Interministeriale n° 395 del 16/09/2020 finalizzato a:
 riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e all’incremento
dello stesso;
 rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati, anche attraverso la rigenerazione del
tessuto urbano e socioeconomico e l’uso temporaneo;
 miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani, della dotazione di servizi e delle
infrastrutture urbano-locali;
 rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità
ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici, anche attraverso l’uso di operazioni di
densificazione;
 individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano
nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autogestione degli spazi comuni e dei servizi
integrativi all’abitare.
Il progetto presentato (ID Proposta PINQUA 125), denominato “Modena - Abitare dopo la pandemia: la città
nel quartiere”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 91/2021 comprende la realizzazione di un
intervento di rigenerazione e riqualificazione di un’area del comparto Nonantolana denominato “Demolizione
edifici esistenti e realizzazione n° 48 alloggi ERS (edifici B-C)”.

Dati generali
Denominazione dell’intervento e ID PINQUA
“Demolizione edifici esistenti e realizzazione n° 48 alloggi ERS (edifici B-C)” - ID PINQUA 343
Codice Unico di Progetto
CUP D91B21000880001
Ubicazione dell’intervento
Comune di Modena - Quartiere Crocetta - Via Nonantolana
Stazione Appaltante
Comune di Modena
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Michele Tropea
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CAPO 2 – OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE
Art. 1 - Inquadramento dell’intervento
L’intervento sarà realizzato nel comparto di Via Nonantolana ricompreso nel Quartiere Crocetta.

Art. 1.1 - Inquadramento territoriale e urbanistico
Le porzioni di aree oggetto del presente documento sono ricomprese all’interno di un perimetro ben definito
nella proposta progettuale complessiva presentata dal Comune di Modena nell’ambito della proposta del
PINQUA.
Si tratta di una importante area che si trova a nord ovest della città, che si colloca a poche centinaia di metri
dal centro storico, a ridosso di un grosso parco cittadino e di un plesso scolastico.
Il comparto è posizionato su una importante arteria cittadina e si caratterizza per tessuto edilizio e urbanistico
datato.
Poco distante si trova la linea ferroviaria Milano Bologna e l’accesso alla stessa da Porta Nord.

L'intervento è ricompreso in un piano di recupero pubblico di un'area edificata negli anni Quaranta che versa
in condizioni di forte degrado urbano e sociale. L'Amministrazione comunale, in linea con le politiche del
“bilancio zero” relative al consumo di nuovo suolo, ha previsto il recupero dell'intera area attraverso la
demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi edifici al fine di soddisfare una domanda di alloggi
in affitto a canoni agevolati in un'area a forte tensione abitativa.
L'area in oggetto era originariamente occupata da edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del patrimonio
IACP (Istituto Autonomo Case Popolari). Con il passaggio, nel 2001, da IACP ad ACER (Azienda Casa EmiliaRomagna), è stata scorporata la gestione degli alloggi dalla proprietà.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 18/12/2020 è stato approvato il Piano di recupero dell’area
denominata “Nonantolana”, ricompreso nella Z.E. 842 – Area 02 - con capacità edificatoria ammessa di n° 74
abitazioni.
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Aree oggetto di
intervento

Art. 1.2 - Identificazione catastale
L’area di intervento è censita al catasto fabbricati del Comune di Modena al foglio 96, mappali 117, 118, 226,
227, 440 parte, 441 parte (di proprietà del Comune di Modena), e mappali 417 e 419 parte (di proprietà di
Acer Modena).

Art. 1.3 - Situazione delle proprietà
I mappali 117, 118, 226, 227, 440, 441 del foglio 96 sono di proprietà del Comune di Modena e rappresentano i
2/3 del comparto, mentre i mappali 417 e 419 del medesimo foglio sono di proprietà di Acer – Azienda Casa
dell’Emilia Romagna della provincia di Modena.
Sono in corso di perfezionamento gli atti di permuta per ricomporre tutta la proprietà fondiaria in capo al
Comune di Modena.
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In ogni caso Acer ha già messo a disposizione le aree per l’attuazione dell’intervento.

Art. 2 - Quadro degli obiettivi e strategie
Il Comune di Modena intende puntare sull'abitare sociale come leva principale per rigenerare un’area della
città in cui persistono condizioni di degrado fisico e sociale.

Art. 2.1 - Obiettivi generali
L’Amministrazione negli ultimi decenni si è attivamente impegnata nella riqualificazione e nel recupero del
quadrante nord della città in cui si inserisce questa progettazione.
In questa porzione di territorio il disagio abitativo è elevato e l’intento è affiancare all'incremento di offerta di
alloggi in affitto a canone calmierato la sperimentazione di nuovi modelli di gestione basati sulla cura delle
relazioni tra gli abitanti e su servizi integrativi alla residenza, per costruire un modello di condominio diffuso,
fatto di alloggi, spazi e servizi di quartiere riqualificati e messi in relazione tra loro per migliorare la vivibilità e
la qualità urbana della città.
La proposta è coerente sia con gli indirizzi del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), sia con quanto previsto
dalla Legge urbanistica regionale n° 24/2017.

Art. 2.2 - Strategie adottate
La strategia adottata si propone da un lato di migliorare la qualità urbana ed edilizia, favorendo interventi di
rigenerazione senza nuovo consumo di suolo, dall'altro di promuovere interventi di edilizia residenziale sociale
con l'obiettivo di generare azioni per il soddisfacimento del diritto alla casa, in linea con le politiche regionali
che invitano a progettare interventi abitativi attenti ad evitare effetti segregativi, ad assicurare una prossimità
ai servizi di quartiere, ai negozi di vicinato e a prevedere connessioni con la mobilità pubblica e la rete ciclabile.
Nel PINQUA è previsto anche il potenziamento delle reti di mobilità sostenibile nell'area ferroviaria Nord di
Modena che interessa direttamente l’intervento residenziale in argomento.

Art. 3 - Quadro delle esigenze e dei fabbisogni
Il contesto in cui si inserisce l’intervento presenta una rete di servizi già consolidati comprendente scuole
dell'infanzia, primarie e medie inferiori, nonché servizi di quartiere, collegamenti ciclo-pedonali e di
trasporto pubblico.
La vicinanza della zona al centro della città, alla stazione dei treni e alla tangenziale rende agevole gli
spostamenti in tutti i comuni limitrofi.
Attualmente l'offerta di abitazioni riguarda prevalentemente quelle usate, che nella maggior parte dei casi
necessitano di lavori di ammodernamento delle finiture e soprattutto di adeguamento degli impianti in
relazione alle norme sul risparmio ed efficientamento energetico.
Pochi sono gli edifici di recente costruzione, o in costruzione, che vengono proposti a prezzi di mercato
variabili tra circa € 2050,00 e € 2450,00 al metro quadrato di superficie commerciale.
Pertanto, l'esigenza primaria, parallelamente alla riqualificazione fisica degli spazi pubblici del quartiere, è la
realizzazione di nuovi alloggi sociali che siano allineati ai più avanzati standard urbanistico-edilizi ed
energetici, e presentino modalità di accesso flessibili a canoni calmierati.
L’utenza che l’Amministrazione ha individuato quale destinataria prioritaria degli interventi di edilizia
residenziale sociale ERS sono i giovani e le famiglie numerose, che per le loro caratteristiche di apertura e
flessibilità, risultano essere soggetti particolarmente indicati per sperimentare un modello innovativo di
abitare sociale e collaborativo.
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Art. 4 - Vincoli di legge e prescrizioni
Per eventuali vincoli e prescrizioni si rimanda agli elaborati del piano di cui sopra reperibile sul sito del Comune
di Modena al link:
https://urbanistica.comune.modena.it/pr/Nonantolana/2020-65/index_Nonantolana_2020-65.html

Art. 5 – Pareri
I pareri, di cui segue la specifica, sono allegati alla Tav. N1 – “Relazione di controdeduzioni alle osservazioni e
recepimenti pareri” del PUA:
a) Ministero della Difesa Esercito Direzione dei Lavori e Demanio 5° Reparto Infrastrutture - p.g. n.209469
del 24/08/2020;
b) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara – Sezione Archeologia - p.g. n.210944 del 26/08/2020;
c) Gruppo HERA Servizi: Acqua, Gas, Illuminazione Pubblica ed Energia Elettrica, INRETE Distribuzione
Energia - p.g. n.215675 del 31/08/2020;
d) Comando Marittimo Nord Ufficio infrastrutture e Demanio - p.g. n.232382 del 16/09/2020;
e) Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea - p.g. n.235363 del 21/09/2020;
f) ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - p.g. n.268867 del
20/10/2020;
g) ARPAE Sede Provinciale di Modena ARPAE-SAC Strutture Autorizzazioni e Concessioni Sede Provinciale di
Modena - p.g. n.296605 del 18/11/2020;
h) AMO Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale - p.g. n.297662 del 19/11/2020;
i) AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, sede di Modena - p.g. n.300416 del 23/11/2020;
j) Provincia di Modena Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica - p.g. n.308387 del 30/11/2020.

Art. 6 - Funzioni assolte dall’intervento
Nel contesto degli obiettivi e delle esigenze l’opera da realizzare risulta essere di pubblica utilità e rientra
nell’edilizia residenziale sociale ERS. L’incremento dell’offerta abitativa di edilizia sociale in locazione a canoni
calmierati consente di soddisfare un fabbisogno di abitazioni importante in questa parte della città.

Art. 7 - Impatto dell’opera sul contesto ambientale
La valutazione dell’impatto dell’opera è stata effettuata in sede di redazione e approvazione del Piano di
Recupero. Si rimanda pertanto, alle norme di attuazione del medesimo Piano per verificare la conformità del
progetto a tali valutazioni.

Art. 8 - Bacino di utenza, analisi della domanda e stima dei potenziali utenti
L’intervento è finalizzato a immettere sul mercato immobiliare nuovi alloggi destinati alla locazione di lungo
periodo > 20 anni e/o permanente a favore di famiglie con reddito medio-basso, che hanno difficoltà ad
accedere a locazioni di mercato e sono escluse dall’edilizia residenziale ERP.
Nelle aree circostanti l’intervento il Comune di Modena, attraverso Agenzia Casa, ha fornito già una
importante risposta al crescente fabbisogno di alloggi in locazione a canone calmierato intercettando
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numerose abitazioni sfitte di proprietà di fondi immobiliari. Questi alloggi sono stati presi in affitto dal Comune
e sub-locati a famiglie aventi i requisiti previsti dalle norme di Agenzia Casa.
Trattandosi di un’area oggetto di riqualificazione a ridosso del centro della città e ben servita, dove la domanda
di alloggi in locazione a costi calmierati risulta elevata, è facile prevedere il completo utilizzo dell’immobile per
un lungo arco temporale.
I fruitori saranno nuclei residenti nel Comune di Modena, in particolare tra quelli che già abitano il quartiere. Si
ipotizza un bacino d’utenza finale compreso tra 110 e 150 abitanti.

CAPO 3 – PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO
Art. 9 - Proposta progettuale e requisiti tecnici degli interventi
La riqualificazione complessivo dell’intero comparto è composta da due stralci funzionali per complessivi n° 74
alloggi.
La superficie utile massima complessiva degli alloggi è di mq. 4.600; quella media per alloggio è di mq. 62 ca.
(variabile da mq 48,00 a mq 100,00).
La proposta progettuale di piano prevede la realizzazione di tre edifici da svilupparsi per un massimo di 5 piani
abitabili, oltre il piano terra, un piano interrato e uno a servizi, così distinti:
• 1° stralcio (non è oggetto del presente documento) - edificio A – n° 26 alloggi con interrato;
• 2° stralcio (oggetto del presente documento) - edifici B-C – n° 24+24 alloggi con interrato comune.

Il progetto riguarderà il 2° stralcio, e comprende il completamento delle opere di urbanizzazione consistenti
nell'ampliamento dell'area pedonale all'ingresso della Scuola primaria Collodi e il collegamento funzionale con
il Parco XXII Aprile previsti dal PUA.
I caratteri architettonici e strutturali, il dimensionamento e la distribuzione degli alloggi, le caratteristiche
prestazionali, le dotazioni impiantistiche, le dotazioni pertinenziali, dovranno essere dettagliatamente
sviluppati e allineati alle seguenti finalità:
 alla rigenerazione e riqualificazione dell'area identificata nelle planimetrie e tavole allegate al presente
documento, attraverso la costruzione degli immobili, inseriti in un contesto già in corso di riqualificazione
che vede un soggetto privato, proprietario di aree limitrofe interessate dalla realizzazione di alloggi e di una
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struttura commerciale, intento a realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria tra cui un
parcheggio multipiano connesso ai servizi e infrastrutture presenti nell’area.
 a minimizzare l'incidenza ed il costo dei consumi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua
calda sanitaria, energia elettrica necessaria al funzionamento degli elettrodomestici e della illuminazione,
ventilazione per ricambio d'aria;
 a prevedere tecnologie costruttive che consentano alte performances energetiche e ottima sostenibilità
nel rispetto dei criteri ambientali minimi.
Inoltre, nella progettazione dovranno essere utilizzate tutte le accortezze necessarie per ottenere:
 l'ottimizzazione dei consumi di energia elettrica tramite sistemi di “domotica”;
 l'ottimizzazione dei consumi idrici mediante sistemi a doppia intensità di risciacquo;
 il riciclo delle acque meteoriche per gli utilizzi di acqua non potabile (irrigazione e wc);
 l'ottimizzazione dell’acustica interna dell’edificio (es: limitazione del riverbero, del calpestio, della
trasmissione sonora tra gli ambienti e del rumore derivante dagli impianti tecnologici) e in rapporto al
rumore esterno (traffico veicolare).
Infine, la progettazione dovrà inoltre essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed economicità della
manutenzione per ridurre al minimo gli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 10 - Indicazioni sulle fasi di progettazione, tempi e procedure
Per il presente intervento è stato redatto uno studio semplificato di fattibilità allegato alla proposta PINQUA.
Con successivo avviso di manifestazione di interesse è stato acquisito un PFTE.
Allo scopo di perseguire il rispetto delle tempistiche previste dal PNRR e gli aspetti di economicità dell’opera, si
ritiene opportuno procedere con la definizione dei successivi livelli di progettazione come segue:

1) progetto definitivo
per questo livello di progettazione, come da stima dei costi degli incarichi professionali di cui al successivo art.
13.1, è possibile procedere con affidamento diretto del servizio. In tal casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. N° 50/2016 (come previsto dall'art. 1,
comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016). Il progetto
dovrà essere verificato e validato ai sensi del successivo art. 11;

2) progetto esecutivo
per questo livello di progettazione si prevede di utilizzare una procedura aperta per l’affidamento
dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett.
a) della legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 del Codice Appalti.
Il progetto definitivo identifica e definisce tutti gli elementi necessari per accertare la conformità urbanistica e
ottenere le autorizzazioni amministrative, i pareri degli enti competenti, nonché i necessari titoli abilitativi.
Le diverse componenti (architettonica, strutturale, impiantistica) individueranno le caratteristiche
dimensionali, tecniche, realizzative e di costo che non dovranno discostarsi significativamente nel successivo
livello di progettazione.
Dovrà individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale ed i lavori da realizzare con riferimento
alle caratteristiche, tipologie, vincoli e prescrizioni indicate nello strumento urbanistico.
I contenuti minimi definiti per le attività di supporto alla progettazione e per il progetto definitivo sono
esplicitati come segue:
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FASE

ELABORATO

Attività di supporto Indagini geologiche e geotecniche
alla progettazione

Prestazione
esterna

Verifica preventiva dell’interesse archeologico

Non richiesta

Studio preliminare sull’impatto ambientale

Non richiesta

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle esterna
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione dei materiali

Progettazione
definitiva

Disciplinare descrittivo e prestazionale

esterna

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico esterna
estimativo, Quadro economico con indicazione costi per la
sicurezza e incidenza manodopera
Rilievi plano altimetrici

esterna

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

interna

Piano particellare di esproprio

Non richiesto

Relazione idraulica

esterna

Relazione sismica e sulle strutture

esterna

Elaborati di progettazione antincendio

esterna

Elaborati e relazioni per requisiti acustici

esterna

Relazione energetica

esterna

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la esterna
redazione del PSC
Piano di monitoraggio ambientale

esterna

E’ necessario nella fase della progettazione che si prenda visione del progetto della palazzina A
(soggetto attuatore ACER) depositato presso il Settore Pianificazione e sostenibilità urbana al fine di
coordinare la progettazione esterna delle aree comuni all’interno del perimetro del comparto.
La progettazione esecutiva dovrà essere corredata anche dalla seguente documentazione:
• Schema di contratto;
• Capitolato speciale di appalto;
• Cronoprogramma dei lavori
• Piano di sicurezza e coordinamento
• Piano di manutenzione dell’opera
La tempistica prevista per la redazione delle fasi progettuali è la seguente:
- Progetto definitivo - gg. 60 naturali e consecutivi + gg. 15 per eventuali adeguamenti;
- Progetto esecutivo - entro i termini della procedura dell’appalto integrato, che dovrà concludersi con la
stipula del contratto di appalto entro il 30/09/2023.
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Art. 11 - Verifica e validazione della progettazione
I livelli della progettazione saranno verificati secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data
della relativa verifica, fermo restando che il RUP provvederà in ogni fase ad accertare i contenuti degli elaborati
rispetto ai contenuti del presente documento.
Per rispettare i tempi di programmazione e di realizzazione dell’intervento, è necessario avvalersi di
professionalità esterne in possesso di qualifica adeguata e di comprovata esperienza, ai sensi dell’art. 26
comma 6 lettera b) del D. Lgs n° 50/2016, qualora non si riscontri la disponibilità per lo svolgimento della
verifica tecnica delle progettazioni di risorse professionali interne all’amministrazione.
La validazione del progetto definitivo è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento
al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. La
validazione, adeguatamente motivata, sarà oggetto di apposita determinazione.

Art. 12 - Indicazioni sulle caratteristiche costruttive e prestazionali dell’opera
I fabbricati saranno progettati per assicurare elevati standard energetici che assicurino una certificazione
energetica in classe “NZEB”. Dovranno soddisfare i requisiti in materia di risparmio energetico degli edifici e di
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili come prescritto dalla D.A.L. 156/2008 e s.m.i. e DGR n. 1715
del 24 ottobre 2016, che definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015.
Avranno accessi e percorsi interni ed esterni privi di barriere architettoniche, che si intersecano con i percorsi
pedo-ciclabili previsti in progetto.
Tutti gli alloggi saranno progettati con caratteristiche adatte all’uso da parte di utenza disabile, nel rispetto dei
requisiti prescritti dalla L.13/1989 e dal D.M. 236/1989.
L’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dell’intervento saranno realizzati
mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi
ai CAM - criteri ambientali minimi del Ministero dell’Ambiente (DM 11/1/2017).
La progettazione dovrà essere eseguita con l'applicazione della metodologia BIM (Building Information
Modeling) allo scopo di integrare la fase della progettazione (strutturale, impiantistica, energetica) con la fase
della gestione, anche al fine di monitorare i fabbricati durante la loro vita e programmare al meglio la
manutenzione.
Si precisa che, con riferimento ai requisiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e agli obblighi a esso
correlati, sia il progetto definitivo sia il progetto esecutivo dovranno soddisfare il principio di “non arrecare
danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli
interventi al cosiddetto principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di
tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in
itinere ed ex-post. Si invita pertanto a consultare in merito la Circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 32/2021, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” e la Guida a esso allegata.
In ogni palazzina dovranno essere presenti adeguati spazi comuni (deposito biciclette, sala condominiale,
stenditoio, spazio raccolta differenziata) quali dotazioni minime previste dal RUE.
Inoltre, nell’ambito complessivo dell’intervento dovranno essere individuati ulteriori spazi funzionali di
edificato pubblico, aventi una superficie complessiva di circa 300 mq., fruibili non solo dai residenti, ma anche
dagli altri abitanti del quartiere. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ipotizzano alcune funzioni di questi
spazi, quali ad esempio una sala studio/lettura, uno spazio per coworking, una zona espositiva, oltre ad
un'area esterna adiacente all'edificio destinata all'allestimento di un "giardino di comunità", con l’intento di
favorire gli incontri non solo tra i residenti. Sempre all'aperto potrebbe essere ricavato uno spazio con alcuni
attrezzi fissi per attività ginniche/sportive.
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Art. 12.1 – Dati di progetto e caratteristiche tipologiche









Superficie Utile (SU) massima complessiva mq. 2.960
H max piani fuori terra Piani 5+pt + ps
Alloggi n° 48
Cantine n° 48
Posti biciclette n° 102
Parcheggi pert.li/Autorimesse n° 56
Verde di vicinato minimo mq. 576
Superficie permeabile minima mq. 1.576

Gli edifici si sviluppano su una superficie fondiaria di mq. 3940. Sono realizzati in aderenza con due corpi scala.
Al piano interrato comune sono presenti i posti auto e n° 36 cantine.
Gli edifici hanno una struttura con muratura portante armata coibentata, progettato nel rispetto della vigente
normativa antisismica, nello specifico dal D.M. 17/01/2018 (NTC) e L.R.24/2018 dimensionato in base alle
sollecitazioni previste per l’area oggetto di intervento.
Il progetto prevede, inoltre, un sistema di isolamento termico a cappotto anche per le pareti in laterizio,
l’utilizzo di infissi esterni a ridotta trasmittanza termica per il contenimento delle dispersioni e una copertura
piana adatta all’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici per la produzione rispettivamente di acqua
calda a uso sanitario ed energia elettrica per gli usi condominiali.
I fabbricati presentano accessi e percorsi interni ed esterni privi di barriere architettoniche, che si intersecano
con i percorsi pedo-ciclabili previsti in progetto:
uno laterale a servizio della scuola primaria Collodi, l’altro, secante l’area verde di vicinato, che collegherà i
percorsi provenienti da Via Nonantolana con il Parco XXII Aprile, retrostante il comparto in oggetto.
Gli organismi edilizi dovranno essere progettati per assicurare le seguenti prestazioni:
1. sfruttamento della luce naturale per ottenere comfort visivo e risparmio energetico;
2. buona illuminazione artificiale per qualità e quantità negli ambienti comuni esterni-interni all’edificio;
3. benessere termico negli ambienti dell’alloggio nel periodo estivo e nella stagione fredda;
4. risparmio dei consumi energetici;
5. controllo del sistema “temperatura-umidità-ventilazione”;
6. rispetto dei limiti fissati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
7. diminuzione dei rumori negli ambienti interni;
8. riduzione della trasmissione del rumore, in orizzontale e in verticale, tra unità abitative adiacenti;
9. riduzione dell’impatto acustico derivante da impianti;
10. definizione di manutenzioni economiche e controllabili nel tempo.
Eventuali proposte progettuali alternative e comunque migliorative rispetto a quanto richiesto, conformi alle
norme richiamate e al rispetto dei costi massimi complessivi, saranno valutate solo se coerenti con la fattibilità
espressa nell’ambito del PINQUA.

Art. 12.2 – Caratteristiche sociali
Gli alloggi saranno destinati alla locazione di durata superiore a 20 anni a canone agevolato e/o in locazione
permanente. Si prevede di rivolgere l’offerta abitativa a diverse categorie di soggetti, in particolare giovani
coppie, assicurando una mixité sociale con lo scopo di favorire la creazione di una comunità coesa. Per favorire
ciò, accanto alla residenza, l’intervento include spazi e ambienti comuni finalizzati ad assicurare una mixité di
servizi per l’inclusione sociale per almeno mq. 300.
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Art. 13 - Stima dei costi e fonti di finanziamento
Il costo delle opere previste nel QTE presentato nell'ambito del PINQUA è pari a euro 8.228.529,96.
L’intervento trova copertura su tre distinte linee di finanziamento, come riportato nella tabella sottostante:

Risorse Pinqua
€ 3.614.264,96

Risorse Regione Emilia
Romagna
€ 1.000.000,00

Risorse
private
€ 3.614.264,96

totale
€ 8.228.529,92

Si riporta in sintesi il QTE dell’intervento (proposto a febbraio 2021), cui aggiungere i costi per eventuali
bonifiche:

Il presente QTE, redatto per la partecipazione al bando Pinqua, potrà essere aggiornato sulla base
dell’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi a partire dal secondo semestre 2021 che
alcune proiezioni stanno attestando mediamente al 20%.

Art. 13.1 - Stima incarichi professionali
Sulla base del quadro tecnico economico sopra riportato, ai sensi del D.M. 17/06/2016, è possibile stimare
l’ammontare degli incarichi da svolgere esternamente all’amministrazione, previa verifica della disponibilità di
risorse professionali interne all’amministrazione stessa, come segue:
1) Relazione geologica e geotecnica, a supporto della progettazione, previo espletamento di indagine
geologico/ambientale e prove meccaniche/geotecniche – compenso stimato pari a euro 13,500.00,
comprensivo di spese e oneri accessori (IVA di legge e cassa di previdenza escluse).
2) Progettazione definitiva – compenso stimato pari a euro 131.500,00, comprensivo di spese e oneri accessori
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(IVA di legge e cassa di previdenza escluse).
La determinazione del corrispettivo per le prestazioni previste è valutata sulla base del costo di costruzione
dell’opera come da QTE, del Decreto Ministeriale 17/06/2016 - pubblicato sulla G.U. n.174 del 27/07/2016 e
sulla base di valutazioni del grado di complessità della progettazione in riferimento anche alle analisi e indagini
di carattere ambientale, urbanistico-territoriale e catastale effettuate per il Comparto “Nonantolana” di cui al
Piano di Recupero (PdR) approvato.
3) Verifica progettazione definitiva – compenso stimato pari a euro 32.500,00, comprensivo di spese e oneri
accessori (IVA di legge e cassa di previdenza escluse).
E’ prevista la nomina del COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ex art. 6 del DL n° 76/2020) con oneri a carico delle
parti.

Art. 14 - Cronoprogramma delle attività e lavori
Il seguente cronoprogramma, conforme a quanto già comunicato al MIMS nell’ambito del PINQUA,
potrà essere adeguato, fermo restando la data limite del 31/03/2026, in funzione della procedura
dell’appalto integrato.

2022

ANNO
trimestre

I

II

Affidamento incarico
di progettazione
Progettazione
definitiva
Progettazione
esecutiva *
Avvio procedura di
gara
Aggiudicazione e
contratto d’appalto
Consegna aree e
inizio lavori
Esecuzione
lavori
Completamento
lavori
Collaudo

2023

III IV

I

II

2024

III IV

I

II

III IV

2025
I

II

III IV

2026
I

*

Piena
funzionalità
* la progettazione esecutiva sarà oggetto della procedura di appalto integrato; pertanto, sarà acquisita prima
dell’aggiudicazione e stipula contratto di appalto

In base al cronoprogramma lavori approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i
lavori dovranno essere conclusi tassativamente entro il 31/03/2026, intendendo per conclusione dei lavori
l'avvenuto favorevole del collaudo, la fruibilità degli edifici da parte dei cittadini e la rendicontazione
dell'intervento.
Modena, luglio 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Michele TROPEA
(documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO:
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5:
INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA
QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA ID 125 - INTERVENTO ID 343 - COMPARTO
NONANTOLANA "DEMOLIZIONE EDIFICI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS OLTRE A SPAZI COMUNI ADIBITI A SERVIZI
INTEGRATIVI DELL'ABITARE - CUP D91B21000880001 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI
INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE E INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2817/2022, 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, 12/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO:
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5:
INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA
QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA ID 125 - INTERVENTO ID 343 - COMPARTO
NONANTOLANA "DEMOLIZIONE EDIFICI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS OLTRE A SPAZI COMUNI ADIBITI A SERVIZI
INTEGRATIVI DELL'ABITARE - CUP D91B21000880001 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI
INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE E INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

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.
2817/2022.

Modena li, 12/09/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5:
INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO
DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA ID 125 - INTERVENTO ID 343 COMPARTO NONANTOLANA "DEMOLIZIONE EDIFICI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI
N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS OLTRE A SPAZI COMUNI
ADIBITI A SERVIZI INTEGRATIVI DELL'ABITARE - CUP D91B21000880001 APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE E INDICAZIONI
SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2817/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/09/2022
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: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5:
INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO
DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA ID 125 - INTERVENTO ID 343 COMPARTO NONANTOLANA "DEMOLIZIONE EDIFICI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI
N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS OLTRE A SPAZI COMUNI
ADIBITI A SERVIZI INTEGRATIVI DELL'ABITARE - CUP D91B21000880001 APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE E INDICAZIONI
SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2817/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 472 del 13/09/2022
OGGETTO : PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2:
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA
QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA ID 125 INTERVENTO ID 343 - COMPARTO NONANTOLANA "DEMOLIZIONE
EDIFICI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS OLTRE A SPAZI COMUNI
ADIBITI A SERVIZI INTEGRATIVI DELL'ABITARE - CUP
D91B21000880001 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO
ALLA PROGETTAZIONE E INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/09/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/10/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI MODENA

(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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