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Prot.  N. 147/8.10              Modena, lì 20/04/2022 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

Pubblicato sul sito www.cambiamo.modena.it il 19/04/2022 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA.  

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL ‘PROGETTO DEFINITIVO’ DI N. 30 ALLOGGI ERS 

(EDIFICI O-P), DI CUI 15 DESTINATI AL PROGETTO FOYER GIOVANI RICOMPRESI ENTRO 

IL COMPARTO "EX CONSORZIO AGRARIO”. CIG 9175937EBE 

ID intervento PINQuA: 344 | CUP: D91B21000890001 | Titolo: Comparto "ex Consorzio Agrario" - 

Realizzazione n. 30 alloggi ERS (edifici O-P), di cui 15 destinati al Progetto Foyer Giovani 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 24/03/2021 avente per oggetto 

“Approvazione protocollo di intesa tra il Comune di Modena e la Società di Trasformazione 

Urbana Cambiamo S.p.A. per la definizione delle modalità operative, organizzative e 

gestionali per gli interventi di riqualificazione urbana” si approva il Protocollo di Intesa e 

nello specifico gli interventi di: 

a. completamento interventi comparto R-NORD e aree limitrofe; 

b. abitare sociale e centro diurno disabili; 

c. completamento della riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, 

interventi per la sicurezza; 

d. prolungamento del sottopasso ferroviario per le parti di competenza comunale e sulla 

base del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2019 tra Comune di Modena e RFI spa; 

e. riqualificazione dell’immobile denominato Ex Stallini e sua trasformazione in nuova Sede 

del Centro per l’Impiego, nell’ambito del finanziamento previsto dal PNRR Programma 

Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) (ID 374); 

f. realizzazione di 30 alloggi ERS (edifici O-P), di cui 15 destinati al Progetto Foyer Giovani 

nell’ambito del finanziamento previsto dal PNRR Programma Innovativo Nazionale per la 

Qualità dell’Abitare (PINQuA) (ID 344); 
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g. realizzazione di 15 alloggi ERS (edificio Q) destinati alle Forze dell’Ordine FF.OO., 

nell’ambito del finanziamento previsto dal PNRR Programma Innovativo Nazionale per la 

Qualità dell’Abitare (PINQuA) (ID 345); 

h. ogni altro intervento che si rendesse necessario affidare a CambiaMo per interventi di 

rigenerazione e riqualificazione urbana per il recupero urbanistico-edilizio e sociale di aree 

urbane della Città; 

- con Delibera del CdA di CambiaMo S.p.A. del 31/03/2022 è stato approvato il Protocollo di 

Intesa di cui alla sopracitata Delibera di Giunta comunale; 

- con Delibera del CdA di CambiaMo S.p.A. del 31/03/2022 è stato nominato quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i. il Direttore Generale di CambiaMo Arch. Luca Biancucci. 

RICHIAMATI: 

- la Delibera di Giunta comunale del 25/02/2022 n. 46 “Rilevato che nell'ambito della Missione 

M5C2 - la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo Nazionale per la 

Qualità dell’Abitare (PINQuA) del PNRR è previsto di “realizzare nuove strutture di edilizia 

residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione 

all’innovazione verde e alla sostenibilità. L’investimento deve fornire un sostegno per: I) 

riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale 

pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l’accessibilità e la 

sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di 

gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano; 

- che il Comune di Modena, quale Soggetto beneficiario, per la realizzazione degli interventi 

previsti dal progetto “Modena. Abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere” ha 

individuato la Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A quale soggetto attuatore 

di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2021, ai sensi della convenzione 

sottoscritta a dicembre 2017 ex art. 120 del TUEL, per quanto riguarda gli interventi 

residenziali di strada Canaletto Sud, nell'ambito del comparto “ex-Consorzio Agrario” (ID n. 

344 e ID n. 345) e la riqualificazione dell’immobile “ex Stallini” da destinare alla futura sede 

del Centro dell’impiego (ID n. 374) ed eventuali ulteriori interventi da concordare con 

l’Amministrazione comunale; 
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CONSIDERATO: 

- che si rende necessario procedere con urgenza per dare avvio alla procedura di affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva dell’intervento “Comparto "ex Consorzio Agrario" - 

Realizzazione n. 30 alloggi ERS (edifici O-P), di cui 15 destinati al Progetto Foyer Giovani” al 

fine di rispettare gli stretti e ravvicinati impegni assunti con il Comune di Modena. 

VISTO: 

- l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- le linee Guida n. 1 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- l’art. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge con L. 120 del 14/09/2020 recante 

‘Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia’ come modificato dal D.L. 31 

maggio 2021, n. 77 convertito in legge con L. 108 del 29/07/2021, recante ‘Governance del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure’. 

RILEVATO CHE: 

- per l’incarico del Progetto Definitivo è stata richiesto un preventivo alle seguenti Società: 

o  lettera prot. n. 126/8.10 del 06/04/2022 a CCDP – Centro Cooperativo di 

Progettazione con sede in Via Lombardia n. 7 - 42124 Reggio Emilia 

o Lettera prot. N. 127/8.10 del 06/04/2022 a Cooprogetti Scrl con sede in via 

Montereale n.10/C – 33170 Pordenone 

o Lettera prot. N. 128/8.10 del 06/04/2022 a RE.ENG rete d’imprese con sede in via G. 

Pepe n. 15 – 41126 Modena 

o Lettera prot. N. 129/8.10 del 06/04/2022 a SIDEL Ingegneria S.r.l. con Sede legale Via 

Larga, 36 40138 Bologna. Sede operativa Via Isonzo, 12-13 40055 Villanova di 

Castenaso (Bo) 

o Lettera prot. N. 130/8.10 del 06/04/2022 a Studio Zamboni Associati Architettura con 

sede in Via Padre Angelo Secchi n. 20 - 42121 Reggio Emilia 
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- Per l’incarico è stato stimato un compenso pari a € 185.000,00 al netto di IVA e oneri di legge 

(per lotto O-P); 

- entro il termine fissato al 14/04/2022 sono pervenute le seguenti offerte:  

o prot. n. 135/2022 da CCDP – Centro Cooperativo di Progettazione - ribasso offerto 

8% pari ad un corrispettivo di € 170.200,00 al netto di IVA e oneri di legge; 

o prot. N.  142/2022 da RE.ENG rete d’imprese - ribasso offerto 21% pari ad un 

corrispettivo di € 146.150,00 al netto di IVA e oneri di legge; 

o prot. N. 145/2022 da Studio Zamboni Associati Architettura - ribasso offerto 10% pari 

ad un corrispettivo di 166.500,00 al netto di IVA e oneri di legge; 

SI COMUNICA CHE 

Con Determinazione n. 12/2022 prot. N. 146/8.10 del 14/04/2022 si è proceduto all’affidamento 

tramite procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito 

dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 dell’incarico professionale per il 

‘Progetto Definitivo’ (di cui all’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)  di n. 30 alloggi ERS (edifici O-P) di 

cui 15 destinati al Progetto Foyer Giovani alla società RE.ENG rete d’imprese con sede in via via G. 

Pepe n. 15 – 41126 Modena - P.IVA 03990230363 per l’importo di € 146.150,00 al netto di IVA e 

oneri di legge. 

 

Il Direttore Generale 

Arch. Luca Biancucci 

(documento firmato digitalmente) 
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