COMUNE DI MODENA
N. 731/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 731
RIPRISTINO DEI DANNI DA GRANDINE (EVENTO DEL 22/06/2019) A UNDICI
SCUOLE COMUNALI AL FINE DI GARANTIRE LA MESSA IN SICUREZZA E IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO - CUP: D99E19001040001

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il 22/06/2019 la città di Modena è stata interessata da un esteso fenomeno meteorologico di
particolare intensità, con forti raffiche di vento e grandine;
- che, in seguito a tale evento, gran parte del patrimonio edilizio comunale ha subito danni
consistenti, quali la rottura di lucernari e di vetri, danni alle coperture, alle lattonerie, ecc;
- che, tra i vari edifici danneggiati dalla grandine, l'amministrazione comunale si è concentrata
soprattutto sulle scuole, dove è necessario intervenire al più presto al fine di garantire la messa in
sicurezza e il regolare svolgimento dell'attività didattica;
- che, in particolare, gli edifici scolastici che necessitano di intervento di ripristino sono i seguenti:
scuola media Ferraris, scuola elementare Gramsci, scuola primaria Buon Pastore, scuola media
Lanfranco, scuola materna Saliceto Panaro, scuola primaria San Giovanni Bosco, scuola media
Marconi, scuole primaria e materna Collodi, scuola primaria Don Milani, scuola primaria Cittadella,
scuola primaria San Geminiano;
- che i tecnici del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città hanno provveduto alla
redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori sopra descritti, come da quadro economico di
seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 36.233,87 relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23, comma
16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)

€ 141.813,15

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle disposizioni del
piano di sicurezza D.lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico
per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

€ 7.950,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 149.763,15

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%

€ 32.947,89

Allacciamenti e imprevisti IVA inclusa

€ 3.900,75

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su capo A): 80% da
destinare al fondo per le funzioni tecniche.

€ 2.396,21

SPESE PER TASSA ANAC EX AVCP

€ 225,00

Assicurazione progettisti

€ 250,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale generale dell'opera

€ 39.719,85
€ 189.483,00

Dato atto:
- che il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2%
calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni
tecniche sarà applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 326 del 23.05.2019;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs 50/2016, non sarà accantonata la relativa quota di
fondo innovazione in quanto sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata;
- che, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo
incentivante è pari al 2% in quanto l’intervento rientra tra le opere puntuali;
Visto il verbale di validazione del progetto in data 05/12/2019 posto agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. n. 359870/2019;
Visto il Decreto Regionale n. 168 del 31/10/2019, che attribuisce al Comune di Modena un
contributo di €. 189.483,00 per il ripristino dei danni a undici scuole per gli eventi metereologici del
22/06/2019;
Dato atto inoltre:
- che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2019/2021 al n. progressivo 2019170-00, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nell’Elenco Annuale;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente codice unico di
progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: D99E19001040001;
- che per l'opera suddetta non si prevedono oneri indotti di gestione in quanto in quanto si tratta di
interventi di manutenzione di strutture esistenti;
Ritenuto pertanto necessario approvare con urgenza il progetto esecutivo di cui sopra, al fine
di garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici e il regolare svolgimento dell'attività
didattica;
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 e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadié, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL,

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di ripristino
danni da grandine (evento del 22/06/2019), a undici scuole comunali al fine di garantire la messa in
sicurezza e il regolare svolgimeno dell'attività didattica, composto da:
•
•
•
•
•

relazione tecnica,
capitolato speciale d’appalto,
elenco prezzi unitari,
computo metrico estimativo,
Piano di sicurezza e coordinamento

documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città
- di approvare il quadro economico di progetto riportato in premessa, per una spesa complessiva di
€ 189.483,00, così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
€ 141.813,15
(di cui € 36.233,87 relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23, comma
16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle disposizioni del
piano di sicurezza D.lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico
per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 7.950,00

€ 149.763,15

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%

€ 32.947,89

Allacciamenti e imprevisti IVA inclusa

€ 3.900,75

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su capo A): 80% da
destinare al fondo per le funzioni tecniche.

€ 2.396,21

SPESE PER TASSA ANAC EX AVCP

€ 225,00

Assicurazione progettisti

€ 250,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 39.719,85

Totale generale dell'opera

€ 189.483,00

- di dare atto:
= che il Piano di sicurezza e coordinamento è stato predisposto dalla geom. Giorgia Torricelli, in
servizio presso il Settore Lavori pubblici e Manutenzione della città del Comune di Modena;
= che responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;
= che la spesa di € 189.483,00 trova copertura al capitolo 23400/0 del PEG 2019 - progressivo
2019-170-00, crono 2019/288, CUP D99E19001040001, Codice Opera OPP 2019/00044;
= che la copertura finanziaria di € 189.483,00 è costituita da contributo dell'Agenzia Regionale per
la Proitezione Civile sul Cap. 4603/0 PDC 4.2.1.2.17, cod. Fin. 77;
= che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta la contabilizzazione della quota
destinata ad incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un accertamento di pari importo sul
titolo III dell’entrata e di ulteriori tre impegni sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 “Risorse
umane”;
= che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i mandati di
pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all’intervento, sopra indicato, e le
corrispondenti reversali di incasso sull’accertamento assunto al titolo III;
= che si reimputa sia il contributo che la spesa di €. 187.086,79, al netto degli incentivi, al'esercizio
finanziario 2020, con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al Tesoriere;
= 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;
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

