DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SERRAMAZZONI
PROVINCIA DI MODENA
COPIA

Allegati Presenti

APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E AL RELATIVO ELENCO
ANNUALE 2019 AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL DECRETO
16 GENNAIO 2018 , N. 14.

41

Nr. Progr.
Data

11/07/2019

Seduta NR.
Cod. Ente:

8
CO-36042/L

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 11/07/2019 alle ore 20:40
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi
11/07/2019 alle ore 20:40 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito
scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

BARTOLACELLI CLAUDIO

S

MARCELLAN MARA

S

FORNARI SABINA

S

GHIARONI LUIGI

S

GORRIERI DANIELE

S

MARZANI FRANCESCA

S

SCARABELLI NADA

S

GUAITOLI PAOLA

S

PINI SIMONA

S

TOLLARI GIORGIA

S

CASELLI FABIO

S

VENTURELLI MARIA CHIARA

S

Totale Presenti: 12

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE CRISTINA MONTANARI.
In qualità di SINDACO, il CLAUDIO BARTOLACELLI assume la presidenza e constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
GHIARONI LUIGI, MARCELLAN MARA, GUAITOLI PAOLA.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel
regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono
depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019-2021 E AL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL
DECRETO 16 GENNAIO 2018 , N. 14.

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 2 iscritto all’ ordine del giorno i seguenti Consiglieri:
Bartolacelli Claudio, Fornari Sabina, Gorrieri Daniele, Scarabelli Nada, Pini Simona, Ghiaroni Luigi,
Marcellan Mara, Caselli Fabio, Marzani Francesca, Guaitoli Paola, Tollari Giorgia e Venturelli
Maria Chiara. Presenti n. 12;
Illustra il punto n. 2 iscritto all’Odg l’Assessore Fornari Sabina;
Il Sindaco evidenzia la presenza dell’ing. Maria Rosaria Mocella Responsabile del Servizio Opere
Pubbliche, Patrimonio, Impianti Sportivi e Progettazione per rispondere ad ogni richiesta di
precisazione sotto l’aspetto tecnico;
Nessun intervento da parte dei consiglieri, il Sindaco conclude integrando la relazione del punto.
Il Sindaco-Presidente, interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto;
Si iscrivono per la dichiarazione di voto la Consigliera Marzani Francesca Capogruppo del
Movimento 5 Stelle che evidenzia l’aumento di costi e rimarca l’esclusione delle minoranza dal
processo dicisionale relativo all’opera e preannuncia il voto contrario e la Consigliera Venturelli
Maria Chiara Capogruppo della Lista Insieme per Serramazzoni che preannuncia il voto contrario
ed esprime contrarietà al progetto sotto svariati aspetti tecnici, estetici e logistici.
*******
Il resoconto della discussione è riportato in fonoregistrazione su dispositivo elettronico (registratore
mp3) che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell’art. 45 del regolamento del
Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-che rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale la “Realizzazione del nuovo
polo scolastico nel Capoluogo del Comune di Serramazzoni“ unificato su un’area di
proprietà comunale e precisamente l’area occupata dal campo sportivo in erba naturale,
attualmente dismesso, ubicata nella Frazione di Ligorzano, Loc. La Bastiglia,
catastalmente identificata al Fg. 34 Mappale 576;
-che Il nuovo Polo raggrupperà due gradi educativi e di studio: scuola primaria
secondaria di primo grado;
-che, relativamente all’edificio destinato ad ospitare la scuola secondaria di primo grado:

e

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 11/07/2019

• con determinazione n. 19141 del 29/11/2016 del Servizio Geologico, Sismico e dei
Suoli la Regione Emilia Romagna è stata approvata la graduatoria degli interventi
prioritari di miglioramento sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art.
2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC n. 293/2015 assegnando al Comune di
Serramazzoni il contributo di € 896.017,66 per il miglioramento sismico dell’edificio
che ospita la scuola secondaria G.Cavani;
• con note del 21/06/2018 prot. n. 9018, del 26/06/2018 prot. n. 9251 e del
20/07/2018 prot. n. 10558 il responsabile del Servizio competente ha comunicato
al competente ufficio della Regione Emilia Romagna la volontà
dell’Amministrazione di non procedere con l’intervento di adeguamento sismico ma
con un intervento di nuova realizzazione e con le stesse ha richiesto una proroga
sia del termine di comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori sia del termine
ultimo per la conclusione dell’intervento;
• con nota del 2/08/2018 prot. n. 11196 la Regione Emilia Romagna ha comunicato
che con Determina Dirigenziale n.12018 del 25/07/2018 ha preso atto della volontà
di questo Ente di sostituire l’intervento di adeguamento sismico della scuola
secondaria con l’intervento di nuova realizzazione ed ha prorogato le tempistiche
indicate al punto 4 dell’allegato B2 alla D.G.R. n.573 del 28/04/2016, ed in
particolare al punto 1 della propria det. n.17048 del 02/11/2017, dando atto che:
- la comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori dovrà avvenire entro il 30
novembre2019;
- la trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali
dell’intervento, del grado di sicurezza iniziale e del grado di sicurezza conseguito a
seguito dell’intervento stesso, dovrà avvenire entro il 31/12/2020;
• con deliberazione di G.C. n. 97 del 6/09/2018, per dare avvio all’iter di
programmazione degli investimenti 2019 con la predisposizione del Programma
triennale delle Opere pubbliche 2019-2021, in conformità a quanto dettato dall’art.
21 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: “ ….Per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento
nell’elenco -annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica”, si è dettato al competente ufficio
Opere pubbliche l’indirizzo per l’affidamento del servizio di progettazione di
fattibilita’ tecnico-economica relativamente alla “Realizzazione del nuovo polo
scolastico nel Capoluogo del Comune di Serramazzoni“, sull’area di proprietà
Comunale occupata dal campo sportivo in erba naturale, attualmente dismesso,
ubicata nella Frazione di Ligorzano, Loc. La Bastiglia, catastalmente identificata al
Fg. 34 Mappale 576;
• con determinazione n. 277 del 27/09/2018, previa richiesta di preventivi, si è
affidato il servizio tecnico di progettazione di fattibilita’ tecnico-economica
relativamente all’intervento di “Realizzazione nuovo Polo scolastico”, tramite la
procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 allo STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA E ARCHITETTURA GASPARINI,
con studio in Reggio Emilia Via Petrolini 14/a, costituito dall’ing. Piero Antonio
Gasparini iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della provincia di Reggio
Emilia con il n. 488 e l’arch. Ilaria Gasparini iscritto all'Ordine Professionale degli
Architetti della provincia di Reggio Emilia con il n. 504, che ha offerto un ribasso
del 48,39 % e quindi per il corrispettivo netto di euro 14.329,28 oltre a IVA al 22%
e CAP al 4% per complessivi euro 18.180,99;
• la determinazione n. 277 è divenuta efficace in data 18/10/2018 quando è
pervenuto l’ultimo documento attestante la veridicità della dichiarazione relativa
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all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 (attestazione di regolarità fiscale prot. 14632/2018),
come chiaramente previsto nella determina di aggiudicazione al punto 11: “di dare
atto che l’affidamento del servizio diverrà efficace a seguito della verifica del
possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016”;
• con nota del 18/10/2018 prot. 14594 il r.u.p. ha richiesto un incontro con i tecnici del
servizio competente della Regione, nella settimana dal 29/10/2018 al 5/11/2018, al
fine di illustrare il progetto di fattibilità e di condividerne le scelte;
• con nota del 22/10/2018 prot. 14783 l’ufficio competente della Regione ha
riscontrato la nota di cui sopra e ha convocato l’incontro per il giorno 29/10/2018;
• durante l’incontro tenutosi in Regione i tecnici regionali hanno richiesto alcuni
chiarimenti e modifiche al progetto presentato;
• in data 7/11/2018 il rup ha anticipato per mail quanto richiesto nell’incontro e sono
seguiti ulteriori incontri presso questo ente con i progettisti incaricati per definire i
dettagli del progetto come condiviso con i tecnici regionali;
• in data 27/11/2018 prot.lli n. 16455 e n. 16456 il progettista incaricato ha trasmesso
gli elaborati progettuali costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica;
• con nota del 27/11/2018 prot. 16475 il rup ha richiesto un ulteriore incontro con i
tecnici del servizio competente della Regione, nella settimana dal 4/12/2018 al
7/12/2018, al fine di illustrare il progetto di fattibilità come modificato sulla base
delle indicazioni dettate nei precedenti incontri;
• con nota del 29/11/2018 prot. 16627 l’ufficio competente della Regione ha
riscontrato la nota di cui sopra e ha convocato l’incontro per il giorno 10/12/2018;
• a seguito dell’incontro del 10/12/2018, con nota dell’11/12/2018 prot. n. 17092, si è
richiesto alla Regione Emilia Romagna di poter attestare il calcolo del volume
effettivamente utile per consentire l’esecuzione delle normali attività scolastiche e di
non effettuare riduzioni sul contributo parametrico in virtù della riduzione
significativa dell’indice di rischio sismico rispetto a quello indicato in sede di
richiesta di contributo;
• con nota del 22/12/2018 prot. n. 17609 il servizio competente della Regione Emilia
Romagna ha confermato l’ importo del contributo concesso pari ad € 896.017,66
stabilendo un volume minimo di edificio da realizzare pari a 5.973,45 mc;
• in data 14/01/2019 con prot.lli 682, 684 e 686 il progettista ha ritrasmesso gli
elaborati progettuali contenenti le ulteriori modifiche ed integrazioni condivise con i
tecnici regionali;
• in data 19/01/2018 prot. 916 il progettista ha trasmesso l’ulteriore integrazione
richiesta dal r.u.p.;
-che, relativamente all’edificio destinato ad ospitare la scuola primaria del capoluogo:
• con nota del 26/04/2018 prot. n. 6078 la provincia di Modena trasmesso
le
indicazioni e le istruzioni operative per la presentazione degli interventi finanziabili
nell’ambito della programmazione triennale – 2018/2020 – di edilizia scolastica, ai
sensi dell’art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito in L. n. 128/2013 allegando le
schede per la richiesta di finanziamento da trasmettere, con i relativi allegati , entro
le ore 17.00 del giorno 31/05/2018 a pena esclusione dalle graduatorie;
• in data 24/05/2018 prot. n. 7544 si è proceduto a trasmettere la scheda per la
richiesta di finanziamento relativamente all’edificio della Scuola primaria
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prevedendo un intervento di Adeguamento sismico per un importo di euro
1.458.000,00 con cofinanziamento di questo Ente di euro 291.600,00;
• in data 18/06/2018 prot. n. 8827 si è proceduto, su richiesta della Provincia, a
confermare l’intervento di Adeguamento sismico della scuola primaria;
• in data 8/11/2018 prot. 15580 si è proceduto a trasmettere alla Provincia di Modena
la nuova scheda per la richiesta di contributo per la scuola primaria e che prevede
la sostituzione dell’intervento di adeguamento sismico con l’intervento di nuova
realizzazione per un importo di euro 1.533.000,00 con cofinanziamento di questo
Ente di euro 363.600;
• con nota del 15/11/2018 prot. n. 15902 la Provincia di Modena ha trasmesso l'atto
del Presidente della Provincia n. 176 del 12/11/2018 avente per oggetto: "Piano
triennale di edilizia scolastica 2018/20 della Provincia di Modena - attuazione del
piano annuale 2018 ai sensi dei D.I. 3/01/2018 e del D.M. 615/2018. Elenco di
priorità degli interventi della Provincia di Modena e dei comuni del territorio
modenese per l'anno 2018 " che prevede l’intervento del Comune di Serramazzoni
ad oggetto : “Nuova costruzione scuola primaria L. Casolari” dell’importo
complessivo di euro 1.1530.000,00 di cui euro 1.166.400,00 con contribuito Mutui
BEI e euro 363.600,00 con cofinanziamento del Comune di Serramazzoni;
-che con deliberazione di G.C. n. 6 del 19/01/2019 si è approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento “Realizzazione Nuovo Polo Scolastico”, suddiviso
in due stralci funzionali:
STRALCIO FUNZIONALE 1- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E RELATIVE
OPERE DI URBANIZZAZIONE dell’importo complessivo di euro 2.270.000,00 avente il
seguente quadro economico:
A1) IMPORTO DEI LAVORI BASE D'APPALTO
€.
1 662 250,00
A2) COSTI DELLA SICUREZZA
€.
30 000,00
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2)
€.
1 632 250,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 per IVA su A1) (10%)
€.
B2 per spese tecniche di progettazione definitiva- esecutiva e €.
direzione lavori compreso IVA e CAP
B3 per spese tecniche di collaudo statico, COLLAUDO
€.
TECNICO AMMINISTRATIVO E ATTESTAZIONE
ENERGETICA compreso IVA e CAP
B4 per incentivi r.u.p. +COLLABORATORI+C.U.C.
€.
B5 per diritti di segreteria per diversi procedimenti(A.U.S.L. VV.F. - 4 % compresi)
B6 per contributo ANAC LAVORI+SERVIZI
B7 per commissari gara servizi di progettazione
B8 per commissari gara lavori
B8 per Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE A1+B

166 225,00
294 407,00

50 487,00
14 723,55

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

1 500,00
850,00
19 000,00
10 000,00
50 557,45
607 750,00
2 270 000,00
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finanziato per € 375.000,00 con fondi propri dell’Ente nel bilancio 2019, per € 896.017,00
con contributo regionale e per € 998.983,00 mediante indebitamento nel bilancio 2020;
STRALCIO FUNZIONALE 2: SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E RELATIVE
OPERE DI URBANIZZAZIONE dell’importo complessivo di euro 2.540.000,00 avente il
seguente quadro economico:
A1) IMPORTO DEI LAVORI BASE D'APPALTO
€.
1 892 360,79
A2) COSTI DELLA SICUREZZA
€.
25 180,79
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2)
€.
1 867 180,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 per IVA su A1) (10%)
B2 per spese tecniche di progettazione definitiva- esecutiva e
direzione lavori compreso IVA e CAP
B3 per spese tecniche di collaudo statico, COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO E ATTESTAZIONE ENERGETICA
compreso IVA e CAP
B4 per incentivi r.u.p. +COLLABORATORI+C.U.C

€.
€.

189 236,08
300 145,00

€.
49 500,00
€.

16 762,00
B5 per diritti di segreteria per diversi procedimenti(A.U.S.L. - €.
VV.F. - 4 % compresi)
1 500,00
B6 per contributo ANAC LAVORI+SERVIZI
€.
850,00
B7 per commissari gara servizi di progettazione
€.
19 000,00
B8 per commissari gara lavori
€.
10 000,00
B9 per Imprevisti
€.
75 196,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.
662 189,21
TOTALE A1+B €.
2 540 000,00
finanziato per € 1.000.000,00 con contributo di privati, per € 1.166.400,00 con contribuito
Mutui BEI (provincia) e per € 373.600,00 mediante indebitamento;
-che con deliberazione di C.C. n. 20 del 28/03/2019 si è approvato il programma triennale
delle opere pubbliche 2019-2021 e il relativo elenco annuale 2019;
-che con nota prot. 5376 del 16/04/2019 la Provincia di Modena ha trasmesso il Decreto
n. 87 dell' 1-02-2019 che autorizza le Regioni alla stipula del Mutuo Bei 2018 e l’elenco
degli interventi finanziati, fra i quali l’intervento relativo alla realizzazione della nuova
Scuola Primaria del capoluogo, e ha comunicato che il decreto è stato registrato dalla
Corte dei Conti il 3 aprile 2019 ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale; con la
stessa nota la Provincia ha ricordato che in caso di mancata aggiudicazione dei lavori
entro 365 giorni dalla pubblicazione in G.U. del citato decreto l'assegnazione del
contributo viene revocata;
-che l’intervento relativo alla realizzazione della nuova scuola primaria era inserito nel
piano triennale delle Opere pubbliche nell’anno 2020;
-che sulla base della nota prot. 5376 del 16/04/2019, per poter attivare l’intervento, si è
reso necessario modificare il piano triennale delle opere pubbliche e inserire l’intervento
nell’elenco annuale 2019;
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-che con deliberazione n. 53 dell’11/05/2019 si è dettato l’indirizzo all’ufficio Opere
Pubbliche per l’affidamento del servizio tecnico supplementare per la revisione del
progetto di fattibilità tecnico-economica;
-che con determinazione n. 144 del 13/05/2019 si è affidato il servizio tecnico
supplementare di revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo
all’intervento di “Realizzazione nuovo Polo scolastico”, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico STUDIO ASSOCIATO
INGEGNERIA E ARCHITETTURA GASPARINI, con studio in Reggio Emilia Via Petrolini
14/a, costituito dall’ing. Piero Antonio Gasparini iscritto all'Ordine Professionale degli
Ingegneri della provincia di Reggio Emilia con il n. 488 e l’arch. Ilaria Gasparini iscritto
all'Ordine Professionale degli Architetti della provincia di Reggio Emilia con il n. 504, per il
corrispettivo netto di euro 3.500,00 oltre a IVA al 22% e CAP al 4% per complessivi euro
4.440,80;
-che con deliberazione n. 58 del 25/05/2019:
1) si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento
“Realizzazione Nuovo Polo Scolastico”, revisionato redatto dallo studio di Ingegneria
ed Architettura GASPARINI ASSOCIATI, costituito dai seguenti elaborati progettuali:
1 - RELAZIONI
Cod.

Descrizione

R.01

Relazione tecnica e illustrativa

2 - ELABORATI GRAFICI
Cod.

Descrizione

A.01

Inquadramento territoriale

A.02

Concept ideativo e compositivo

A.03

PIANTE - Scuola Secondaria e Scuola Primaria

A.04

PROSPETTI E SEZIONI - Scuola Secondaria e Scuola Primaria

A.05

SCHEMI STRUTTURALI

A.06

SUDDIVISIONE IN STRALCI
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e suddiviso in 3 stralci funzionali di seguito dettagliati:
STRALCIO FUNZIONALE 1. SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E RELATIVE
OPERE DI URBANIZZAZIONE dell’importo complessivo di euro 2.150.000,00 avente il
seguente quadro economico:
A1) IMPORTO DEI LAVORI BASE D'APPALTO
A2) COSTI DELLA SICUREZZA
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2)
B)
B1
B2
B3
B4
B5

€.
€.
€.

SOMME A DISPOSIZIONE
per IVA su A1) (10%)
€.
per spese tecniche di progettazione definitiva- esecutiva+ coordinamento per €.
la progettazione compreso IVA e CAP
per spese tecniche di direzione lavori (coordinamento per l'esecuzione
interno) compreso IVA e CAP
€.
per spese tecniche di collaudo statico, collaudo tecnico-amministratico e
tecnico-funzionale degli impianti compreso IVA e CAP
per incentivi art. 113 Codice degli appalti parte lavori (r.u.p.
€.
+collaboratori+C.U.C+coordinatore per l'esecuzione) +incentivi art. 113
Codice degli appalti parte servizi

1 621 380,00
21 380,00
1 600 000,00

162 138,00
95 802,04
89 736,83
42 000,00

17 350,00
B6
B7
B8

per incentivi quota fondo incentivante (parte lavori+parte servizi)
per diritti di segreteria pareri enti sovracomunali e allacciamenti
per contributo ANAC GARA LAVORI+GARA SERVIZI

B9

per comissario gara servizi di progettazione+ direzione lavori
B10 per Imprevisti

€.

5 260,00

€.
50 000,00
€.
€.
€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.
TOTALE A1+B €.

700,00
1 000,00
69 893,13
528 620,00
2 150 000,00

finanziato come segue:
• € 100.000,00 con fondi propri dell’Ente da inserire nel bilancio 2019;
• € 400.000,00 con contributo Fondazione Cassa di risparmio di Modena (bilancio
2020);
• € 1.166.400,00 con contributo Mutui BEI (Provincia) (bilancio 2020);
• € 483.600,00 mediante indebitamento (bilancio 2020);
STRALCIO FUNZIONALE 2- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E RELATIVE
OPERE DI URBANIZZAZIONE dell’importo complessivo di euro 1.950.000,00 avente il
seguente quadro economico:
A1) IMPORTO DEI LAVORI BASE D'APPALTO
A2) COSTI DELLA SICUREZZA
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2)
B)
B1
B2
B3
B4

€.
€.
€.

SOMME A DISPOSIZIONE
per IVA su A1) (10%)
€.
€.
per spese tecniche di progettazione definitiva- esecutiva e coordinamento per
la progettazione compreso IVA e CAP
per spese tecniche di direzioni lavori, misure e contabilità compreso IVA e €
CAP
€.
per spese tecniche di collaudo statico, COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO E ATTESTAZIONE ENERGETICA compreso IVA e CAP

1 491 850,00
20 700,00
1 471 150,00

149 185,00
95 629,86
85 119,00
49 450,00
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B5

per incentivi art. 113 codice appalti parte lavori ( r.u.p. +collaboratori+
coordinatore per l'esecuzione +C.U.C.) +incentivi art. 113 codice appalti parte
servizi)

B6

per incentivi art. 113 codice appalti quota fondo incentivante (parte
lavori+parte servizi)

B7
B8

€.
16 080,00
4 870,00
€.

per diritti di segreteria +allacciamenti

5 000,00
€.

per contributo ANAC LAVORI+SERVIZI

B9

per comissari gara servizi di progettazione+direzione lavori
B10 per Imprevisti

€.
€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.
TOTALE A1+B €.

finanziato come segue:
• € 100.000,00 con fondi propri dell’Ente da inserire nel bilancio 2019;
• € 896.017,00 con contributo regionale (bilancio 2020);
• € 953.983,00 mediante indebitamento (bilancio 2020);
STRALCIO FUNZIONALE 3 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE
complessivo di euro 710.000,00 avente il seguente quadro economico:

700,00
1 000,00
51 116,14
458 150,00
1 950 000,00

dell’importo

A1) IMPORTO DEI LAVORI BASE D'APPALTO

€.

533 400,00

A2) COSTI DELLA SICUREZZA
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2)

€.
€.

20 000,00
513 400,00

B)
B1
B2

€.
€.

53 340,00

SOMME A DISPOSIZIONE
per IVA su A1) (10%)
per spese tecniche di progettazione esecutiva+ direzione lavori
+coordinamento per la progettazione e per l'esecuzionecompreso IVA e CAP

B3
B4

per spese tecniche di collaudo statico, collaudo tecnico-amministratico e
tecnico-funzionale degli impianti compreso IVA e CAP
per incentivi art. 113 codice degli appalti

B5

per incentivi art. 113 codice degli appalti parte innovazione tecnologica

B6
B7
B8

per diritti di segreteria pareri enti sovracomunali e allacciamenti
per contributo ANAC GARA LAVORI+GARA SERVIZI
per Imprevisti

65 000,00
€.
42 000,00
€.

6 000,00
1 700,00

€.
1 000,00
€.
€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.
TOTALE A1+B €.

400,00
7 160,00
176 600,00
710 000,00

finanziato come segue:
• € 110.000,00 con fondi propri dell’Ente (anno 2021);
• € 600.000,00 00 con contributo Fondazione Cassa di risparmio di Modena (anno
2021)
2) si è approvato lo schema di modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 del Comune di Serramazzoni, comprensivo dell'elenco annuale 2019;
-che con deliberazione di C.C. n. 36 dell’8/06/2019 si sono approvate le modifiche al piano
triennale delle opere pubbliche 2019-2021 inserendo nell’anno 2019 l’intervento relativo
alla realizzazione della nuova scuola primaria del capoluogo dell’importo di euro
1.950.000,00;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 11/07/2019

-che in data 21/06/2019 si proceduto a richiedere alla Fondazione cassa di Risparmio di
Modena un ulteriore contributo di euro 600.000,00 per il nuovo edificio destinato ad
ospitare la scuola primaria del Capoluogo;
CONSIDERATO:
-che con nota del13/06/2019 prot. n. 8267 il r.u.p. ha richiesto alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni la disponibilità, in tempi brevi, a svolgere le
procedure di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei
lavori relativi ai due stralci 1 e 2;
-che con nota del 15/06/2019 prot. 8347 la C.U.C ha riscontrato la nota di cui sopra
comunicando la non disponibilità nei tempi previsti a espletare le procedure di gara
avendo già in programmazione altre procedure urgenti;
-che l’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 testualmente
recita: “se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente
e autonomamente…”;
-che l’art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019
testualmente recita: “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
-che questo Ente è in possesso del codice AUSA;
-che pertanto, sulla base di quanto sopra può procedere in maniera autonoma a espletare
le due procedure di gara per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione e direzione
dei lavori relative ai due lotti 1 e 2;
-che la gara dovrà essere espletata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa che prevede la nomina di una commissione giudicatrice;
-che il r.u.p., essendo il soggetto validatore del progetto, non potrà essere né presidente
ne commissario;
-che occorre prevedere la copertura per il corrispettivo per i tre membri della commissione
stimato in complessivi euro 3.000,00;
-che nelle spese tecniche di cui ai quadri economici del progetto di fattibilità relativi allo
stralcio 1 e 2, non erano stati previsti i corrispettivi per il coordinatore per l’esecuzione in
quanto si era ritenuto di poter effettuare tale prestazione professionale all’interno dell’ente
formando il geometra assegnato al servizio Opere pubbliche;
-che sulla base delle nuove funzioni assegnate al servizio di espletamento delle procedure
di gara, vista la carenza di organico che prevede la presenza del solo funzionario e di un
istruttore tecnico geometra, non è possibile l’espletamento della prestazione di
coordinatore all’interno dell’Ente;
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-che sulla base di quanto sopra è stato necessario rivedere il calcolo dei corrispettivi per le
prestazioni dei servizi tecnici prevedendo anche la figura del coordinatore per la sicurezza
all’esterno dell’Ente;
-che occorre di conseguenza rivedere anche il calcolo degli incentivi interni sia per la parte
lavori sia per la parte servizi;
-che sulla base di quanto sopra è necessario rivedere i Quadri economici approvati con la
deliberazione sopra richiamata;
CONSIDERATO altresì:
-che nel progetto revisionato la relazione tecnica prevedeva solo le modifiche richieste con
l’affidamento del servizio supplementare;
-che per meglio agevolare la lettura della relazione tecnica evitando continui rimandi alla
prima e alla seconda stesura del progetto preliminare , e quindi per consentire
all’Amministrazione di redigere in modo semplice la documentazione per l’espletamento
delle procedure di gara dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori , si è richiesto
ai progettisti di redigere un unico elaborato della relazione, così da evitare di dover porre a
base di gara entrambi i documenti e favorirne così meglio la lettura da parte degli operatori
economici interessati, e di rivedere i Quadri economici riportati nella relazione sulla base di
quanto indicato sopra;
RICHIAMATI i seguenti atti:
-la deliberazione di G.C. n. 72 ad oggetto: “SECONDA VARIAZIONE URGENTE DEL
BILANCIO 2019/2021 AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO
SCOLASTICO NEL CAPOLUOGO”
-la deliberazione di G.C. n. 73 del 29/06/2019 con la quale, sulla base delle motivazioni su
indicate:
1) si è riapprovato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento
“Realizzazione Nuovo Polo Scolastico”, redatto dallo studio di Ingegneria ed
Architettura GASPARINI ASSOCIATI, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 11/07/2019

- relazione geologica e relative indagini geognostiche per il progetto preliminare a firma
del dott. Geol. Lorenzo Del Maschio;
-cronoprogramma iter attuativo dell’intervento redatto dal r.u.p. Ing. M. Rosaria Mocella
(agli atti);
suddiviso in tre stralci funzionali di seguito dettagliati:
STRALCIO FUNZIONALE 1. SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E RELATIVE
OPERE DI URBANIZZAZIONE dell’importo complessivo di euro 2.245.000,00 avente il
seguente quadro economico:
A1) IMPORTO DEI LAVORI BASE D'APPALTO
A2) COSTI DELLA SICUREZZA
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2)
B)
B1
B2

B3

€.
€.
€.

SOMME A DISPOSIZIONE
per IVA su A1) (10%)
€.
per spese tecniche di progettazione definitiva- esecutiva+ direzione lavori €.
+coordinamento per la progettazione e per l'esecuzione c compreso IVA e
CAP
€.
per spese tecniche di collaudo statico, collaudo tecnico-amministratico e
tecnico-funzionale degli impianti compreso IVA e CAP

1 621 380,00
21 380,00
1 600 000,00

162 138,00

255 980,00
42 000,00

B4
B5

per relazione geologica sul progetto definitivo
per incentivi art. 113 Codice degli appalti parte lavori +incentivi art. 113
Codice degli appalti parte servizi

€.

B6

per incentivi quota fondo incentivante (parte lavori+parte servizi)

€.

B7

per diritti di segreteria pareri enti sovracomunali e allacciamenti

6 250,00
16 300,00
6 000,00

€.
50 000,00
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B8
B9

per contributo ANAC GARA LAVORI+GARA SERVIZI
per comissari gara servizi di progettazione+ direzione lavori

B10

€.
€.
€.

per pubblicazione bandi di gara
B11 per Imprevisti

€.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.
TOTALE A1+B €.

825,00
3 000,00
5 000,00
76 127,00
623 620,00
2 245 000,00

finanziato come segue:
• € 100.000,00 con fondi propri dell’Ente da inserire nel bilancio 2019;
• € 175.000,00 con contributo Mutui BEI (Provincia) da inserire nel bilancio 2019;
• € 495.000,00 con contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (bilancio
2020);
• € 991.400,00 con contributo Mutui BEI (Provincia) (bilancio 2020);
• € 483.600,00 mediante indebitamento (bilancio 2020);
STRALCIO FUNZIONALE 2- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dell’importo
complessivo di euro 2.020.000,00 avente il seguente quadro economico:
A1) IMPORTO DEI LAVORI BASE D'APPALTO
A2) COSTI DELLA SICUREZZA
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2)

€.
€.
€.

1 491 850,00
20 700,00
1 471 150,00

B)
B1
B2

€.
€.

149 185,00

SOMME A DISPOSIZIONE
per IVA su A1) (10%)
per spese tecniche di progettazione definitiva- esecutiva +DIREZIONE
LAVORI+COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E PER
L'ESECUZIONE compreso IVA e CAP

B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B9

per spese tecniche di collaudo statico, COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO E ATTESTAZIONE ENERGETICA compreso IVA e CAP
per incentivi art. 113 codice appalti parte lavori +incentivi art. 113 codice
appalti parte servizi

248 600,00
€.
49 450,00
€.
15 200,00

per incentivi art. 113 codice appalti quota fondo incentivante (parte
lavori+parte servizi)

5 560,00
€.

per diritti di segreteria e spese varie

5 000,00
€.

per contributo ANAC LAVORI+SERVIZI
per comissari gara servizi di progettazione+direzione lavori
per pubblicazione bandi di gara
per Imprevisti

€.

825,00
3 000,00
5 000,00

€.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.
TOTALE A1+B €.

finanziato come segue:
• € 255.000,00 con fondi propri dell’Ente da inserire nel bilancio 2019;
• € 896.017,00 con contributo Regionale (bilancio 2020);
• € 868.983,00 mediante indebitamento (bilancio 2020);
STRALCIO FUNZIONALE 3 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE
complessivo di euro 710.000,00 avente il seguente quadro economico:

46 330,00
528 150,00
2 020 000,00

dell’importo

A1) IMPORTO DEI LAVORI BASE D'APPALTO

€.

533 400,00

A2) COSTI DELLA SICUREZZA

€.

20 000,00
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A)

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2)

B)
B1
B2

SOMME A DISPOSIZIONE
per IVA su A1) (10%)

€.

513 400,00

€.
€.

53 340,00

per spese tecniche di progettazione esecutiva+ direzione lavori
+coordinamento per la progettazione e per l'esecuzionecompreso IVA e CAP
B3
B4

per spese tecniche di collaudo statico, collaudo tecnico-amministratico e
tecnico-funzionale degli impianti compreso IVA e CAP
per incentivi art. 113 codice degli appalti

B5

per incentivi art. 113 codice degli appalti parte innovazione tecnologica

B6
B7
B8

per diritti di segreteria pareri enti sovracomunali e allacciamenti
per contributo ANAC GARA LAVORI+GARA SERVIZI
per Imprevisti

65 000,00
€.
42 000,00
€.

6 000,00
1 700,00

€.
1 000,00
€.
€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.
TOTALE A1+B €.

400,00
7 160,00
176 600,00
710 000,00

finanziato come segue:
• € 110.000,00 con fondi propri dell’Ente (anno 2021);
• € 505.000,00 con contributo Fondazione Cassa di risparmio di Modena;
• € 95.000,00 mediante indebitamento (anno 2021);
2)
Si è approvato lo schema di modifiche al programma triennale dei lavori pubblici
2019-/2021 del Comune di Serramazzoni, comprensivo dell'elenco annuale 2019,
approvato con atto di deliberazione di C.C. n. 20 del 28/03/2019, come da ultimo
modificato con deliberazione di C.C. 36 del’8/06/2019, in conformità a quanto dettato al
punto e) dell’art. 9 del decreto 16/01/2018 n. 14, dando atto che tale variazione comporta
la modifica delle seguenti schede:
• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
3)
Si è preso atto di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale la modifica
del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019;

RICHIAMATO l’art. 5 comma 9 e comma 10 del DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” che testualmente
recitano:
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa
apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo
la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1,
secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale;
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c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori
precedentemente previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la
quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
VISTA l'allegata proposta di ulteriore modifica al programma triennale delle opere
pubbliche 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019 a cui si rimanda per maggiori
dettagli (All. 1, All.2, All.3) e che comporta le modifiche di cui al punto e) dell’art. l’art. 5
comma 9 sopra richiamato ;
DATO atto che l’importo dei lavori viene inserito nel programma triennale per l’intero
importo nell’annualità in cui si dà avvio agli stessi, mentre in bilancio essi vengono
stanziati secondo esigibilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante : “Il nuovo codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione e attuazione
del D.Lgs 163/2006, e successive modificazioni” per le parti ancora in vigore;
Visto il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 : Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040) (GU Serie Generale n.92
del 18-04-2019);
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, così da consentire
all’ufficio competente di procedere con tempestività al riguardo;
Disposta la votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n.12;
Consiglieri votanti n. 12;
Voti favorevoli n. 08;
Voti contrari n.04: Marzani Francesca, Guaitoli Paola, Tollari Giorgia, Venturelli Maria Chiara;
Astenuti n. 0:
Visto l’esito della votazione, con voti espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare le ulteriori modifiche al Programma triennale e all'elenco annuale
delle Opere Pubbliche per il triennio 2019 –2021, dando atto che tale variazioni
comportano la modifica dei seguenti documenti:
• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
che si allegano al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale (All. 1, All.2, All. 3);
3. Di dare atto che ai sensi del comma 9 dell’art. 5 del DECRETO 16 gennaio 2018 n.
14 la pubblicità della presente modifica viene assolta attraverso la pubblicazione
delle modifiche sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213i e sulla piattaforma digitale istituita presso
l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione
applicativa;
4. Di dare atto che le modifiche al Programma triennale e all'elenco annuale in
oggetto costituiscono variazione al DUP 2019-2023, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, approvato dal C.C. n. 25 del 28/03/2019;
5 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del
Comune;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione
Consiglieri presenti n.12;
Consiglieri votanti n. 12;
Voti favorevoli n. 08;
Voti contrari n.04: Marzani Francesca, Guaitoli Paola, Tollari Giorgia, Venturelli Maria Chiara;
Astenuti n. 0.

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO BARTOLACELLI CLAUDIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTANARI CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26/07/2019 al 10/08/2019, come previsto dall'art.32 comma 1 della
legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000.
Serramazzoni ,lì 26/07/2019

IL VICE SEGRETARIO
F.to MONTANARI CRISTINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È copia conforme all'originale.
Serramazzoni, lì 26/07/2019

IL VICE SEGRETARIO
MONTANARI CRISTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 06/08/2019, giorno successivo
al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
Addì, ________________
IL VICE SEGRETARIO
F.to MONTANARI CRISTINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È copia conforme all'originale.
Serramazzoni, lì ________________

IL VICE SEGRETARIO
MONTANARI CRISTINA

COMUNE DI SERRAMAZZONI
PROVINCIA DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Proposta 43 del 02/07/2019
Numero Delibera 41 del 11/07/2019
Settore/Servizio: SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI E
PROGETTAZIONE TECNICA /
OGGETTO
APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E
AL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL DECRETO 16 GENNAIO 2018 ,
N. 14.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 02/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MOCELLA MARIA ROSARIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 02/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MONTANARI CRISTINA

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI SERRAMAZZONI MODENA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio

355 000,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

175 000,00

1 352 583,00

205 000,00

1 557 583,00

495 000,00

505 000,00

1 000 000,00

173 000,00

528 000,00

1 200 000,00

3 087 417,00

127 000,00

127 000,00

2 210 000,00

6 475 000,00

1 887 417,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia
Totale

530 000,00

3 735 000,00

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità
Il referente del programma
Il Responsabile del Settore
OPERE PUBBLICHE-PATRIMONIO-SPORT
f.to ING. MARIA ROSARIA MOCELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRAMAZZONI MODENA

lotto funzionale (5)

lavoro complesso (6)

localizzazione - codice NUTS

SI

no

O8

36023

36023

ITD54

NUOVA COSTRUZIONE

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NELL'AREA
SPORTIVA DI VIA BRENTA-STRALCIO FUNZIONALE 1Realizzazione nuovo edificio da adibire a scuola primaria del
Capoluogo e relative opere di urbanizzazione

1

275 000,00

1 970 000,00

no

2 245 000,00

--

--

495 000,00

D18E19
000010
006

2019

ING.MARIA ROSARIA
MOCELLA

SI

no

O8

36023

36023

ITD54

NUOVA COSTRUZIONE

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NELL'AREA
SPORTIVA DI VIA BRENTA-STRALCIO FUNZIONALE 2Realizzazione nuovo edificio da adibire a scuola Secondaria
di primo grado e relative opere di urbanizzazione

1

255 000,00

1 765 000,00

no

2 020 000,00

--

--

0,00

POP2021

--

2021

ING.MARIA ROSARIA
MOCELLA

no

no

O8

36023

36023

ITD54

RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

Miglioramento sismico al 60% Scuola dell'Infanzia del
capoluogo

1

0,00

1 070 000,00

no

1 070 000,00

41000

--

0,00

00224320366201900004

POP2021

--

2021

ING.MARIA ROSARIA
MOCELLA

no

no

O8

36023

36023

ITD54

RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

Adeguamento sismico Polo scolastico di S. Dalmazio
(Infanzia e primaria)

2

0,00

430 000,00

no

430 000,00

86000

--

0,00

00224320366201900005

POP2021

2021

ING.MARIA ROSARIA
MOCELLA

si

no

O8

36023

36023

ITD54

NUOVA COSTRUZIONE

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NELL'AREA
SPORTIVA DI VIA BRENTA-STRALCIO FUNZIONALE 3Opere di sistemazione esterna

3

710 000,00

no

710 000,00

00224320366201900002

POP2019

00224320366201900003

Com

Descrizione dell'intervento

Primo anno
(2019)

530 000,00
Note
(1) Numero intervento = "l" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma
Il Responsabile del Settore
OPERE PUBBLICHE-PATRIMIO-SPORT
f.to ING. M. ROSARIA MOCELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs
82/2005 e norme collegate

Secondo anno
(2020)

3 735 000,00

Terzo anno
(2021)

2 210 000,00

Costi su annualità
successive

Importo complessivo
(9)

6 475 000,00

Scadenza temporale ultima per
l'utilizzo dell'eventuale
finanziamento derivante da
contrazione di mutuo

D13H190001
00005

Prov

Settore e sottosettore intervento

Valore degli eventuali immobili
di cui alla scheda C collegati
all'intervento (10)

POP2019

Reg

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Livello di priorità (7)

00224320366201900001

codice ISTAT

Intervento aggiunto o variato a seguito
di modifica programma (12)

Responsabile del procedimento (4)
ING.MARIA ROSARIA
MOCELLA

Codice CUP (3)

2019

Cod. Int. Amm.ne (2)

Tipologia

Numero intervento CUI (1)

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Apporto di capitale privato (11)

Importo

505 000,00
127 000,00

1 000 000,00

Tipologia

6

SI

SI

6

si

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRAMAZZONI MODENA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI

Codice

00224320366201900001

00224320366201900002

CUP

Ereditato da scheda D

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ereditato da scheda D

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Ereditato da scheda D

Importo annualità

Ereditato da scheda D

IMPORTO INTERVENTO

Ereditato da scheda D

Finalità

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica *

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codice AUSA

denominazione
testo

Tabella E.1

Ereditato da scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

codice

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (**)

Ereditato da scheda D

D13H19000100005

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO
NELL'AREA SPORTIVA DI VIA BRENTASTRALCIO FUNZIONALE 1- Realizzazione nuovo ING.MARIA ROSARIA MOCELLA
edificio da adibire a scuola primaria e relative
opere di urbanizzazione

275 000,00

2 245 000,00

MIS

1

NO

SI

2

0000155334

COMUNE DI SERRAMAZZONI

VARIATO

D18E19000010006

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO
NELL'AREA SPORTIVA DI VIA BRENTASTRALCIO FUNZIONALE 2- Realizzazione nuovo ING.MARIA ROSARIA MOCELLA
edificio da adibire a scuola Secondaria di primo
grado

255 000,00

2 020 000,00

MIS

1

NO

SI

2

0000155334

COMUNE DI SERRAMAZZONI

VARIATO

* Relativamente alla conformita' urbanistica si precisa che allo stato attuale l'area non è conforme allo strumento urbanistico vigente. L'ufficio competente procederà ad effettuare la variante urbanistica che sarà approvata prima dell'approvazione del progetto esecutivo;
(**) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
Il responsabile del Settore
OPERE PUBBLICHE -PATRIMONIO-SPORT
f.to ING. M. ROSARIA MOCELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

