COMUNE DI MODENA
N. 289/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/06/2018
L’anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 11:20 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 289
NUOVA SCUOLA MATERNA VILLANOVA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA - CUP: D97B17000580004 - APPROVAZIONE SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale intende procedere con i lavori di realizzazione di una nuova
scuola di infanzia a Villanova con 3 sezioni per un totale di 75 bambini, oltre alla realizzazione di
un laboratorio di lettura e/o ginnastica morbida, al servizio sia della scuola di infanzia sia della
scuola primaria, nonché del territorio nei pomeriggi di chiusura della scuola e che pertanto occorre
affidare la progettazione esecutiva prima di poter procedere con i lavori suddetti;
- che l'Amministrazione comunale, in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ha accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali al suo interno e che, per rispettare i
tempi di programmazione e di realizzazione dei lavori in oggetto, si rende necessario avvalersi di
professionalità esterne con qualifica adeguata e di comprovata esperienza;
- che l'Amministrazione Comunale, per l'affidamento della progettazione esecutiva nei lavori di
realizzazione di una nuova scuola di infanzia a Villanova intende procedere alla scelta del
contraente ai sensi dell’articolo 31, comma 8, in base alle modalità di affidamento di cui all'art 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
- che l'importo della spesa ammonta ad € 39.400,00, oltre contributo previdenziale al 4% di
€ 1.576,00 ed oltre oneri IVA al 22% per € 9.014,72 e così per complessivi € 49.990,72 per la
progettazione esecutiva nei lavori di realizzazione di una nuova scuola di infanzia a Villanova ;
Dato atto che è stato acquisto il Codice Unico di Progetto D97B17000580004, ai sensi della
Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
Ritenuto opportuno procedere ad approvare la spesa complessiva di € 49.990,72 relativa alla
progettazione architettonica, calcoli strutturali ed il coordinamento sicurezza in fase di
progettazione esecutiva nei lavori di realizzazione di una nuova scuola di infanzia a Villanova;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L.
78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè, 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 Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la spesa per
l'affidamento ai sensi dell’articolo 31, comma 8, in base alle modalità di affidamento di cui all'art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva nei lavori di realizzazione
di una nuova scuola di infanzia a Villanova e la relativa spesa di complessivi € 49.990,72, oneri
previdenziali e oneri Iva compresi;
- di dare atto:
= che la spesa complessiva di € 49.990,72 trova copertura al cap. 22200 del Piano Esecutivo di
Gestione 2018, P.P.I. 144-406-2883, intervento 2017-210-00, crono 2018/66, CUP
D97B17000580004:
= che la copertura finanziaria di € 49.990,72 è così costituita:
•

per € 36.000,00 da contributo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,
assunto con accertamento n. 2018/1430 al cap. 4575 esercizio 2018, - finanziamento
201800058 – cod. tesoreria 400 - cod. fin. 71;

•

per € 13.990,72 da entrate accertate nell’esercizio 2018 sul capitolo 4500 PDC 4.3.11.1.1.
"Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod fin 15;

= che, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il Responsabile
unico del Procedimento dei lavori in oggetto, è il geom. Andrea Ganzerli, al quale vengono affidati
tutti gli atti di competenza successivi secondo le normative vigenti;
= che con successive determinazioni a contrattare si provvederà ad affidare l'incarico, ai sensi
dell’articolo 31, comma 8, in base alle modalità di affidamento di cui all'art 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed ad impegnare la spesa.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

