COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 107 del 09/08/2022
OGGETTO: PALAZZO DUCALE DI GUASTALLA - PNRR, MISSIONE 1 COMPONENTE 3
INVESTIMENTO 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E
LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA
CULTURA - APPROVAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E CANDIDATURA
DEL PROGETTO.
L’anno duemilaventidue addì nove del mese di agosto alle ore 15:00 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 3

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di ASSESSORE, il Sig. PAVESI IVANO in assenza del
Sindaco e del Vice Sindaco come da delega prot.n. 0021316 del 09/08/2022 che, riconosciuta
valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********

Oggetto: PALAZZO DUCALE DI GUASTALLA - PNRR, MISSIONE 1 COMPONENTE 3
INVESTIMENTO 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN
MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO
DELLA CULTURA - APPROVAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E
CANDIDATURA DEL PROGETTO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 22.12.20210 relativa
all'approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024 e la deliberazione di Giunta
comunale n. 97 del 28.12.2021, di approvazione del piano esecutivo di gestione per
quanto riguarda la parte finanziaria;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
PREMESSO che:
- questa Amministrazione ha attuato nel passato, in diversi stralci, interventi di restauro
del Palazzo Ducale e che la realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento
locale di alcune porzioni dell’immobile, conclusasi nell’anno 2020, ha permesso la
riapertura del museo che è ubicato al primo piano, lato nord-est;
- l’accesso al primo piano attualmente avviene solamente dallo scalone principale e da
un ascensore ubicato all’interno degli uffici dell’URP;
CONSIDERATO che:
- si rende necessario dotare l’area museale, sita al piano primo, di un accesso fruibile
anche da persone con mobilità ridotta mediante l’inserimento di apposito ascensore
posizionato in corrispondenza dei locali angolo sud-est;
- conseguentemente è necessario intervenire nei locali adiacenti allo sbarco del suddetto
ascensore con apposite opere edili che rendano gli stessi fruibili da parte dei visitatori;
RICHIAMATA la determinazione n. 166 del 16.03.2021 di affidamento dell’incarico di
redazione dello studio di fattibilità tecnico economica per la progettazione delle opere
enucleate nel considerato;
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di “Proposte progettuali di intervento per la
rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura
pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR”,
Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Cultura 4.0”, Investimento 1.2: “Rimozione

delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio
accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
VISTA la Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento di “Abbattimento delle barriere
architettoniche di Palazzo Ducale e di restauro di alcuni locali al piano museo”, conservata
agli atti, redatta dall'Arch. Sergio Bettini giusta determinazione di affidamento di incarico sopra
richiamata;
RITENUTO di stralciare la porzione di progetto denominata “3° stralcio – Riconfigurazione
volte” poiché incongruente con con le finalità e l’ambito di applicazione dell’intervento
finanziario dell’avviso pubblico di cui in premessa;
VISTE le integrazioni progettuali apportate dagli uffici comunali competenti in termini
previsione di specifica formazione per il personale addetto circa i temi dell’accessibilità e
previsione dell’acquisto e installazione di dispositivi di supporto e ausili per il superamento
specifiche disabilità, finalizzati al miglioramento della raggiungibilità e dell’accessibilità
percorsi e ai servizi, nonché atti a consentire una fruizione ampliata dei percorsi museali;
VISTO il quadro economico dell'intervento di seguito riportato:
Lavori
A.1)Realizzazione nuovo ascensore
A.2)Oneri sicurezza per opere di cui al punto A.1

€ 180.000,00
€ 5.400,00

A.3)Totale lavori per superamento barriere fisiche, cognitive e sensoriali (A.1+A.2)

€ 185.400,00

A.4)Interventi sui percorsi di fruizione
A.5)Oneri sicurezza per opere di cui al punto A.4

€ 310.000,00
€ 9.300,00

A.6)Totale lavori per superamento barriere fisiche, cognitive e sensoriali (A.4+A.5)

€ 319.300,00

A)Totale lavori (A.3+A.6)
B)

€ 504.700,00

Dispositivi di supporto e ausili per il superamento di specifiche disabilità e miglioramento della
raggiungibilità e dell’accessibilità ai percorsi e ai servizi

B.1)Accessibilità dall'esterno
B.2)Raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai servizi
B.3)Percorsi museali
B.4)Formazione specifica del personale
B)Totale dispositivi e ausili

€ 25.000,00
€ 28.000,00
€ 40.000,00
€ 10.000,00
€ 103.000,00

C)Somme a disposizione
C.1)Imprevisti

€ 50.470,00

C.2)Spese tecniche
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, collaudi, comprensivi di IVA e oneri previdenziali.

€ 90.000,00

C.3)Incentivi ex art. 113, d. lgs. 50/2016

€ 10.094,00

C.4)Spese di gara

€ 1.000,00

IVA
C.5)IVA per lavori di realizzazione nuovo ascensore (4% di A.3)
C.6)IVA per interventi sui percorsi di fruizione (22% di A.6)
C.7)IVA per dispositivi e ausili (22% di B)
C.8)Totale IVA (C.5+C.6+C.7)

€ 7.416,00
€ 70.246,00
€ 22.660,00
€ 100.322,00

C)Totale somme a disposizione (C.1+C.2+C.3+C.4+C.8)
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€ 251.886,00

di
di
di
ai

Totale generale (A+B+C)

€ 859.586,00

DATO ATTO che l'intervento viene candidato alla richiesta di finanziamento all'interno del
PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Cultura 4.0”, Investimento 1.2: “Rimozione
delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio
accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
VALUTATO
- che l’intervento risulta essere conforme agli attuali strumenti urbanistici;
- che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10 comma 1 lettera
c) della legge regionale n. 15/2013 e ss.mm.ii. avente per oggetto: “Semplificazione della
disciplina edilizia”;
- che l'intervento, in caso di esito positivo della candidatura, sarà finanziato interamente con
fondi PNRR;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è individuata nella persona
del Geom. Elena Gelmini in qualità di Responsabile del Settore come da poteri conferitigli
con atto dirigenziale n. 8 del 31.03.2022;
- il Responsabile unico del procedimento ai sensi del d.lgs. 50/2016 è individuata nella
persona dell’Arch. Silvia Cavallari;
- ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dello scrivente Organo collegiale, del Responsabile
del procedimento e dell’istruttore del procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così
come disciplinato dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal d.lgs. n. 39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l’Ing. Antonio Martorana;
VISTI il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
che definiscono compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei
Dirigenti;
PRESO ATTO che in caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio le funzioni a questi attribuite sono esercitate dal Responsabile del
Settore Territorio e Programmazione;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Territorio e Programmazione, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la fattibilità tecnico economica dell'intervento di “Abbattimento delle
barriere architettoniche di Palazzo Ducale e di restauro di alcuni locali al piano museo”;
2) DI APPROVARE il quadro economico dei lavori così come riportato:
Deliberazione n. 107 del 09/08/2022
pag. 4

Lavori
A.1)Realizzazione nuovo ascensore
A.2)Oneri sicurezza per opere di cui al punto A.1

€ 180.000,00
€ 5.400,00

A.3)Totale lavori per superamento barriere fisiche, cognitive e sensoriali (A.1+A.2)

€ 185.400,00

A.4)Interventi sui percorsi di fruizione
A.5)Oneri sicurezza per opere di cui al punto A.4

€ 310.000,00
€ 9.300,00

A.6)Totale lavori per superamento barriere fisiche, cognitive e sensoriali (A.4+A.5)

€ 319.300,00

A)Totale lavori (A.3+A.6)
B)

€ 504.700,00

Dispositivi di supporto e ausili per il superamento di specifiche disabilità e miglioramento della
raggiungibilità e dell’accessibilità ai percorsi e ai servizi

B.1)Accessibilità dall'esterno
B.2)Raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai servizi
B.3)Percorsi museali
B.4)Formazione specifica del personale
B)Totale dispositivi e ausili

€ 25.000,00
€ 28.000,00
€ 40.000,00
€ 10.000,00
€ 103.000,00

C)Somme a disposizione
C.1)Imprevisti

€ 50.470,00

C.2)Spese tecniche
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi, comprensivi di IVA e oneri previdenziali.

€ 90.000,00

C.3)Incentivi ex art. 113, d. lgs. 50/2016

€ 10.094,00

C.4)Spese di gara

€ 1.000,00

IVA
C.5)IVA per lavori di realizzazione nuovo ascensore (4% di A.3)
C.6)IVA per interventi sui percorsi di fruizione (22% di A.6)
C.7)IVA per dispositivi e ausili (22% di B)
C.8)Totale IVA (C.5+C.6+C.7)

€ 7.416,00
€ 70.246,00
€ 22.660,00
€ 100.322,00

C)Totale somme a disposizione (C.1+C.2+C.3+C.4+C.8)
Totale generale (A+B+C)

€ 251.886,00
€ 859.586,00

3) DI DARE ATTO che l'intervento viene candidato alla richiesta di finanziamento all'interno
del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Cultura 4.0”, Investimento 1.2:
“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un
più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU;
4) DI DARE ATTO che l'intervento, in caso di esito positivo della candidatura, sarà finanziato
interamente con fondi PNRR;
5) DI DARE ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Geom. Elena Gelmini;
- il Responsabile unico del procedimento ai sensi del d.lgs. 50/2016 è individuata nella
persona dell’Arch. Silvia Cavallari;
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6) DI DARE ATTO che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10
comma 1, lettera c) della legge regionale n. 15/2013 e ss.mm.ii. avente per oggetto:
“Semplificazione della disciplina edilizia”;
7) DI DARE ATTO che il progetto presentato è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
8) DI INCARICARE il competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013;
9) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resin in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presene atto immediatemente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 ° del D.
Lgs, n. 237/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL ASSESSORE
PAVESI IVANO

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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