COMUNE DI MODENA
N. 630/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2017
L’anno 2017 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 630
PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA
PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA - FASCIA FERROVIARIA - AREA
OPERATIVA CENTRO - DISTRETTO 3 - NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO DI
MEDICINA SPORTIVA E SPAZI PER ATTIVITÀ MOTORIA IN UNA STRUTTURA
MESSA A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE PROGETTI
ESECUTIVI IN LINEA TECNICA
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
- l'art. 1, comma 974, della Legge n. 208 del 28.12.2015 “Legge di stabilità 2016”, che ha istituito il
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia;
- l'art. 1, commi da 975 a 978, della medesima Legge;
- il D.P.C.M. 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
1.06.2016 n. 127, che ha approvato il bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie;
Richiamata la propria deliberazione n. 429 del 25.08.2016, con la quale si approvava il
Programma di interventi di riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città a
ridosso della fascia ferroviaria e il relativo piano finanziario;
Dato atto che in data 29 agosto 2016 è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con le modalità e nei termini previsti dal bando, il Programma di riqualificazione urbana;
Considerato che con D.P.C.M. del 6.12.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. del 5.01.2017, è stata
approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie e che il progetto candidato dal Comune di Modena si è collocato al 6°
posto della graduatoria, su 120 progetti candidati, ottenendo un finanziamento di € 18.000.000,00
pari all'intera somma richiesta;
Richiamata la propria deliberazione n. 80 del 21.02.2017, con la quale si approva lo schema
di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Modena per la
realizzazione del “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della
città – fascia ferroviaria”, che definisce i soggetti partecipanti alla realizzazione degli interventi che
compongono il progetto, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione degli interventi medesimi;
Dato atto:
- che con la medesima deliberazione si approva anche il cronoprogramma del progetto;
- che la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Modena per la
realizzazione del “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della
città – fascia ferroviaria”, che ne definisce i soggetti partecipanti alla realizzazione degli interventi,
le risorse finanziarie e i tempi di attuazione, è stata sottoscritta in data 6 marzo 2017;
Considerato:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 29.10.1998, è stato approvato un
Accordo di programma tra Comune di Modena e Azienda USL di Modena, integrato con
deliberazione consiliare n. 26 del 8.05.2010 e con il quale si prevedeva la definizione degli aspetti
patrimoniali inerenti sedi sanitarie e finanziamenti degli stessi con particolare riguardo al
superamento, tra gli altri aspetti, di alcune sedi storiche e la costruzione del Nuovo Ospedale
Sant'Agostino Estense, attraverso un piano dettagliato di permute e alienazioni patrimoniali;
- che con propria deliberazione n. 463 del 23.09.2014 si approvava il Protocollo di intenti tra
l'Azienda USL e il Comune di Modena per la ridefinizione delle sedi destinate a servizi sanitari, al
fine di:
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•

procedere a un aggiornamento e ad una nuova programmazione, tenendo conto degli
obiettivi sanitari contenuti nel Piano Attuativo Locale e nei Piani Distrettuali, oltre che delle
indicazioni di sviluppo dei servizi sanitari territoriali, predisposte dalla Regione EmiliaRomagna;

•

creare strategie condivise tra soggetti istituzionali, in particolare tra Amministrazione
Comunale ed Azienda USL di Modena, procedendo ad una programmazione condivisa delle
sedi dei servizi socio-sanitari e sanitari per la rilevanza e le ricadute sociali che determinano
sul territorio;

•

procedere al recupero del patrimonio edilizio per evitare la duplicazione di contenitori e
funzioni che possono rendersi nel tempo di difficile gestione, considerando in particolare le
regole imposte dal patto di stabilità;
Considerato altresì:

- che, nell'ambito della collaborazione tra gli Enti sopra richiamati, si intende proseguire nella
riqualificazione del complesso immobiliare di Modena denominato R-Nord, collocandovi il
Servizio di Medicina Sportiva e Spazi per attività motoria ad esso associati, collocati all'interno del
medesimo complesso immobiliare, ma con accesso separato;
- che, in particolare, l’Unità Operativa Complessa di Tutela sanitaria delle attività sportive ha
evidenziato la necessità di una nuova sede del Servizio di Medicina Sportiva che sia adeguata ai
compiti di certificazione all’idoneità sportiva, valutazione funzionale finalizzata alla pratica in
sicurezza di attività motoria e sportiva, prescrizione dell’esercizio fisico in prevenzione e terapia,
sua somministrazione in caso di necessità, promozione dell’attività fisica e dello sport come fattori
di salute, lotta al doping, oltre ad un ambulatorio per la disabilità e uno nutrizionale, nonché la
necessità di Spazi per attività motoria associati a tale nuova sede;
- che l’area dei suddetti interventi viene messa a disposizione dal Comune di Modena ed è stata
individuata, come sopra richiamato, all’interno del complesso immobiliare denominato R-Nord in
via Attiraglio, e precisamente:
1. per la nuova sede del Servizio della Medicina Sportiva: un’area al 1° piano con ingresso
dedicato al piano terra - civico 60 di Via Fanti;
2. per gli spazi per attività motoria associati alla nuova sede della Medicina Sportiva: un’area
al Piano Terra con ingresso indipendente da Via Fanti;
- che con propria deliberazione n. 230 del 3.05.2017 si approvava in linea tecnica il progetto
definitivo dei lavori relativi alla realizzazione della nuova sede della Medicina Sportiva e degli
annessi Spazi per attività motoria nell'ambito del Programma per la riqualificazione urbana e
sicurezza della periferia nord della città di Modena-Fascia Ferroviaria per una spesa complessiva
rispettivamente di € 800.0000,00 e di € 340.000,00;
- che si rende necessario approvare la fase progettuale esecutiva dei lavori di ristrutturazione
edilizia per adeguamento funzionale degli spazi per la collocazione della nuova sede di Medicina
dello Sport la quale prevede i seguenti interventi:
•

la realizzazione di un accesso principale al piano terra, al civico 60, sotto al portico su via
Fanti; inoltre nel vano d’ingresso, a fianco della scala esistente, verrà realizzato un elevatore
per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

•

la realizzazione, al fine di offrire una via di esodo alternativa, al piano primo di un nuovo
vano porta da due moduli di uscita, con funzione di Uscita di Sicurezza ai fini antincendio,
ridimensionando un vano finestra esistente che si affaccia su un’area scoperta destinata a
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parcheggio posta sul lato ovest al primo piano del complesso edilizio; tale area sopraelevata
è collegata alle aree esterne del piano terra tramite una rampa carrabile completamente
esterna a cielo libero;
•

la realizzazione, al piano primo, nell’ampia area di sbarco dell’elevatore e della scala,
dell'area destinata all’accoglienza degli utenti, ospitando l’accettazione con segreteria e la
sala d’attesa; essa risulta infatti baricentrica sia rispetto all’ingresso principale sia rispetto
all’Uscita di Piano che si apre sul percorso protetto verso il parcheggio esterno, sia rispetto
alla distribuzione degli spazi perimetrali illuminati e aerati naturalmente, destinati ad
ambulatori e a studio medico;

•

la realizzazione dei servizi igienici per utenti, separati per genere, con quello femminile
accessoriato per disabili, distribuiti dietro al corpo dell’impianto di risalita, con accesso
all’antibagno dalla sala d’attesa;

•

la realizzazione degli spazi fruibili solo dal personale, costituiti da locali tecnici, deposito,
archivio e spogliatoio con servizio igienico del personale, separato per genere, distribuiti
sulla parte cieca dell’area d’intervento, in posizione defilata rispetto agli spazi destinati agli
utenti e comunque prossima all’Uscita di Sicurezza di piano che immette sul percorso
protetto;

•

la realizzazione al di fuori dell’area d’intervento dell’ubicazione di parte degli impianti, in
particolare delle unità esterne dell’impianto di climatizzazione e dell’impianto di ricambio
aria; tali unità saranno collocate in zona condominiale all’uopo predisposta sulla terrazza del
piano secondo, in prossimità di altri impianti a servizio delle altre attività del condominio;
essi saranno collegati all’area sottostante di Medicina dello Sport (P1) tramite tubazioni e
cavi elettrici posizionati all’interno di vie porta tubi e porta cavi installate sul parapetto
esterno;

- che il progetto esecutivo di cui sopra, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana, è stato redatto dal progettista ing. Giovanni Cattini, incaricato dall'Azienda
USL di Modena, in conformità all'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e la cui Relazione Tecnica
di progetto prevede per i lavori sopra richiamati una spesa complessiva di € 820.000,00, secondo lo
schema economico di seguito specificato:
CAPO A - Somme per lavori a base d'appalto
lavori a corpo (di cui € 175.968,80 incidenza
A.1
€
manodopera)
A.2 oneri della sicurezza
€
Sommano Capo A €
CAPO B - Somme a disposizione
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

per lavori in economia e forniture
per segnaletica
per allacciamenti ai pubblici servizi
per imprevisti
per spese tecniche di progettazione, D.L., collaudo,
incentivi ex art. 18
per attività di consulenza o supporto – pratica VVF
per imposte
arrotondamenti
Sommano Capo B

600.609,48
26.448,61
627.058,09

€
€
€
€

6.500,00
8.000,00
3.000,00
30.645,83

€

54.758,33

€
€
€
€

2.000,00
83.586,84
4.450,91
192.941,91

Totale generale quadro economico €

820.000,00
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- che si rende inoltre necessario approvare la fase progettuale esecutiva di ristrutturazione edilizia
per adeguamento funzionale dell'area per la collocazione degli Spazi per attività motoria associati
alla nuova sede della Medicina Sportiva, la quale prevede i seguenti interventi:
•
•

la realizzazione di un unico accesso da piano terra senza barriere architettoniche, dal portico
sud in prossimità dell’area parcheggio ubicata su via Fanti;
la realizzazione di un ingresso accettazione con ufficio separato e disimpegno/attesa, dal
quale si accede:
- all’area spogliatoi e servizi igienici separati per genere per gli utenti e per il personale;
- all’ambulatorio di riabilitazione con locale deposito attrezzature e locale tecnico;

- che il progetto esecutivo di cui sopra, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana, è stato redatto dal progettista ing. Giovanni Cattini, incaricato dall'Azienda
AUSL di Modena, in conformità all'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e la cui Relazione Tecnica
di progetto prevede per i lavori sopra richiamati una spesa complessiva di € 350.000,00, secondo lo
schema economico di seguito specificato:
CAPO A - Somme per lavori a base d'appalto
lavori a corpo (di cui € 74.558,40 incidenza
A.1
€
manodopera)
A.2 oneri della sicurezza
€
Sommano Capo A €
CAPO B - Somme a disposizione
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

per lavori in economia e forniture
per segnaletica
per allacciamenti ai pubblici servizi
per imprevisti
per spese tecniche di progettazione, D.L., collaudo,
incentivi ex art. 18
per attività di consulenza o supporto – pratica VVF
per imposte
arrotondamenti
Sommano Capo B

251.230,36
17.033,74
268.264,10

€
€
€
€

3.000,00
2.000,00
1.000,00
10.389,74

€

27.400,00

€
€
€
€

1.000,00
36.537,57
408,59
81.735,90

Totale generale quadro economico €

350.000,00

Dato atto:
- che gli importi relativi alle 2 aree (Area Medicina dello Sport e Area Spazi per attività motoria
associati alla nuova sede della medicina Sportiva) sono quelli derivati dal progetto esecutivo,
incrementati rispetto alle previsioni iniziali a seguito delle reali computazioni dei lavori, come
risultanti dagli elaborati tecnici di progetto, posti agli atti del Settore;
- che i suddetti progetti sono stati redatti in conformità agli strumenti urbanistici, al regolamento
edilizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche, nonché di quelle in materia di sicurezza;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci
e dal Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing.
Nabil El Ahmadiè, in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
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267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito inoltre il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, in merito
alla coerenza dell'intervento con il Programma complessivo;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, in linea
tecnica il progetto esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione della nuova sede della Medicina
Sportiva nell'ambito del Programma per la riqualificazione urbana e sicurezza della periferia nord
della città di Modena-Fascia Ferroviaria per una spesa complessiva di € 820.000,00 avente il
seguente quadro economico:
CAPO A - Somme per lavori a base d'appalto
lavori a corpo (di cui € 175.968,80 incidenza
A.1
€
manodopera)
A.2 oneri della sicurezza
€
Sommano Capo A €
CAPO B - Somme a disposizione
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

per lavori in economia e forniture
per segnaletica
per allacciamenti ai pubblici servizi
per imprevisti
per spese tecniche di progettazione, D.L., collaudo,
incentivi ex art. 18
per attività di consulenza o supporto – pratica VVF
per imposte
arrotondamenti
Sommano Capo B

600.609,48
26.448,61
627.058,09

€
€
€
€

6.500,00
8.000,00
3.000,00
30.645,83

€

54.758,33

€
€
€
€

2.000,00
83.586,84
4.450,91
192.941,91

Totale generale quadro economico €

820.000,00

2) di approvare, inoltre, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, in
linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione di spazi per attività motoria
associati alla nuova sede della Medicina Sportiva nell'ambito del Programma per la riqualificazione
urbana e sicurezza della periferia nord della città di Modena-Fascia Ferroviaria per una spesa
complessiva di € 350.000,00 avente il seguente quadro economico:
CAPO A - Somme per lavori a base d'appalto
lavori a corpo (di cui € 74.558,40 incidenza
A.1
€
manodopera)
A.2 oneri della sicurezza
€
Sommano Capo A €
CAPO B - Somme a disposizione
B.1

per lavori in economia e forniture
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€

251.230,36
17.033,74
268.264,10
3.000,00

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

per segnaletica
per allacciamenti ai pubblici servizi
per imprevisti
per spese tecniche di progettazione, D.L., collaudo,
incentivi ex art. 18
per attività di consulenza o supporto – pratica VVF
per imposte
arrotondamenti
Sommano Capo B

€
€
€

2.000,00
1.000,00
10.389,74

€

27.400,00

€
€
€
€

1.000,00
36.537,57
408,59
81.735,90

Totale generale quadro economico €

350.000,00

3) di dare atto che, con successivi atti, verranno disciplinate le modalità di esecuzione dei lavori e
sarà definita la copertura finanziaria.
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.
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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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO: PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA
PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA - FASCIA FERROVIARIA - AREA OPERATIVA
CENTRO - DISTRETTO 3 - NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA SPORTIVA E
SPAZI PER ATTIVITÀ MOTORIA IN UNA STRUTTURA MESSA A DISPOSIZIONE DAL
COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI IN LINEA TECNICA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2103/2017, 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, 13/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA - FASCIA FERROVIARIA - AREA
OPERATIVA CENTRO - DISTRETTO 3 - NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA
SPORTIVA E SPAZI PER ATTIVITÀ MOTORIA IN UNA STRUTTURA MESSA A
DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI IN
LINEA TECNICA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2103/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 13/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO: PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA
PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA - FASCIA FERROVIARIA - AREA OPERATIVA
CENTRO - DISTRETTO 3 - NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA SPORTIVA E
SPAZI PER ATTIVITÀ MOTORIA IN UNA STRUTTURA MESSA A DISPOSIZIONE DAL
COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI IN LINEA TECNICA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2103/2017, 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, 10/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA - FASCIA FERROVIARIA - AREA
OPERATIVA CENTRO - DISTRETTO 3 - NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA
SPORTIVA E SPAZI PER ATTIVITÀ MOTORIA IN UNA STRUTTURA MESSA A
DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI IN
LINEA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2103/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 630 del 14/11/2017
OGGETTO : PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA
- FASCIA FERROVIARIA - AREA OPERATIVA CENTRO - DISTRETTO
3 - NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA SPORTIVA E
SPAZI PER ATTIVITÀ MOTORIA IN UNA STRUTTURA MESSA A
DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE
PROGETTI ESECUTIVI IN LINEA TECNICA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
17/11/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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