COMUNE DI MODENA
N. 304/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2018
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:15 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

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

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. 304
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI POSTI A
PIANO TERRA IN PIAZZA GRANDE 17 - MODENA, DI PERTINENZA DELL'UFFICIO
RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) - CUP D94J17000060004 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che lo “Spazio Piazza Grande” è il servizio di informazione e comunicazione con i cittadini del
Comune di Modena situato nei locali a piano terra del Palazzo Comunale in Piazza Grande n. 17;
- che detto Spazio dispone di un'area informativa aperta al pubblico in cui sono collocati l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP), il Servizio Informagiovani, la Galleria Europa e il Centro Europe
Direct (servizio di informazione sulle attività e opportunità dell'Unione Europea);
- che questi spazi manifestano evidenti segni di obsolescenza degli impianti e degli arredi non
comunicando più al cittadino il messaggio di efficienza, capacità di ascolto e trasparenza, che resta
uno degli obiettivi centrali dell'amministrazione Comunale;
- che si rende pertanto necessario, nell'ambito di una riorganizzazione funzionale degli ambienti,
prevedere l'adeguamento dell'impianto elettrico interno dei locali e la fornitura e posa in opera di
nuovi corpi illuminanti;
- che lo studio Centopercento design di Galantini Luca ha provveduto a redigere un progetto
esecutivo, come da determina ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m. e ii. e di cui
alla relazione tecnica, agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana, che
prevede per i lavori in oggetto una spesa complessiva di € 150.000,00;
- che il progetto di cui sopra, prevede sommariamente i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuovo quadro elettrico generale di bassa tensione aggiuntivo in cabina di trasformazione
esistente;
nuovo quadro elettrico zona galleria e zona informacittà;
nuovo impianto di distribuzione principale;
ampliamento impianto di distribuzione secondaria;
linee di alimentazione principali e secondarie;
impianto di forza motrice;
impianto di illuminazione ordinaria e d'emergenza;
impianto di trasmissione dati e fonia;
impianto di messa a terra ed equipotenziale;

- che la spesa complessiva di € 150.000,00 per la realizzazione dell'intervento sopra descritto,
risulta in dettaglio dal seguente quadro economico:
CAPO A – Lavori a base d'appalto
A1

Importo lavori soggetti a ribasso
di cui oneri per il costo del personale € 10.152,38

A2 Oneri da rischio d'interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori a base d'appalto (Capo A)

€

79.389,11

€

3.000,00

€

82.389,11

€

18.125,60

CAPO B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 I.V.A. 22% (su capo A)
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B2 Progettazione, oneri e I.V.A. inclusa e arrotondamenti

€

11.500,00

B3 Fornitura di arredi

€

37.945,29

B4 Spese per tassa ANAC

€

40,00

€

67.610,89

€

150.000,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
TOTALE GENERALE DELL'OPERA (Capo A +Capo B)

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n.87955 del 13/06/2018, posto
agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana.
Dato atto che al lavoro oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il codice unico
di progetto D94J17000060004 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
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 Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di
adeguamento dell'impianto elettrico dei locali posti a piano terra in Piazza Grande n. 17 – Modena,
di pertinenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), posto agli atti del Settore Lavori
Pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana e la relativa spesa di complessivi € 150.000,00, così
suddivisa:
CAPO A – Lavori a base d'appalto
A1

Importo lavori soggetti a ribasso
di cui oneri per il costo del personale € 10.152,38

A2 Oneri da rischio d'interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori a base d'appalto (Capo A)

€

79.389,11

€

3.000,00

€

82.389,11

€

18.125,60

CAPO B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 I.V.A. 22% (su capo A)
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B2 Progettazione, oneri e I.V.A. inclusa e arrotondamenti

€

11.500,00

B3 Fornitura di arredi

€

37.945,29

B4 Spese per tassa ANAC

€

40,00

€

67.610,89

€

150.000,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
TOTALE GENERALE DELL'OPERA (Capo A +Capo B)

- di dare atto che all'intervento è stato assegnato il codice opera OPP2018/00043 per la rilevazione
del monitoraggio e il codice unico di progetto D94J17000060004;
- di dare atto che la spesa di € 150.000,00 trova copertura come segue:
•
•

per € 138.707,68 al capitolo 21670/0 del PEG 2018, PPI 141.110.2903, intervento
progressivo 2017-271-00-03, crono 2018/71;
per € 11.292,32 è già stato assunto incarico con determinazione n. 2733/2017 al capitolo
21670/0 del Piano Esecutivo di gestione 2017 PPI 141.110.2903, intervento progressivo
2017-271-00-01, crono 2017/224;

- di dare atto che la copertura finanziaria di € 150.000,00 è costituita da entrate accertate come
segue:
•

•
•

per € 100.514,71 nell’esercizio 2018 sui capitoli 4430 PDC 4.4.1.8.999 “Alienazioni di altri
beni immobili n.a.c.”, 4439 PDC 4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", 4440, PDC
4.4.3.99.0. "Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.", 4450, PDC 4.4.1.10.1.
"Alienazione di diritti reali”, cod. fin. 17;
per € 38.192,97 nell’esercizio 2018 sul capitolo 4482, P.D.C. 4.4.1.10.1. "Alienazione di
diritti reali", cod. fin. 14;
per € 11.292,32 nell’esercizio 2017 sul capitolo 4472, P.D.C. 4.1.1.10.1. "Alienazione di
diritti reali", cod. fin. 4, reimputate per esigibilità al 2018;

- di dare atto infine:
= che il Responsabile unico del procedimento dei lavori è il Geom. Roberto Pieri al quale si
affidano tutti gli atti di competenza successivi secondo le normative vigenti;
= che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si
provvederà ad individuare le modalità di scelta del contraente.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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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, MOBILITA' E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI POSTI
A PIANO TERRA IN PIAZZA GRANDE 17 - MODENA, DI PERTINENZA DELL'UFFICIO
RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) - CUP D94J17000060004 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1669/2018, 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, 16/06/2018
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: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI
POSTI A PIANO TERRA IN PIAZZA GRANDE 17 - MODENA, DI PERTINENZA
DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) - CUP D94J17000060004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1669/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI
POSTI A PIANO TERRA IN PIAZZA GRANDE 17 - MODENA, DI PERTINENZA
DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) - CUP D94J17000060004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1669/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 304 del 19/06/2018
OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DEI LOCALI POSTI A PIANO TERRA IN PIAZZA
GRANDE 17 - MODENA, DI PERTINENZA DELL'UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO (URP) - CUP D94J17000060004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
28/06/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 18/07/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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