RIEPILOGO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAMBIAMO S.P.A. - SECONDO SEMESTRE 2019
Articolo 23 comma 1 d.lgs. 33/2013 e articolo 1 comma 16 l. 190/2012
N. PROT. CONVOCAZIONE

DATA DELLA DELIBERA

530/2019

01/07/2019

616/2019

05/08/2019

OGGETTO (ODG)
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Relazione del Direttore Generale al 30/06/2019: illustrazione e approvazione;
3) Attuazione degli interventi di riqualificazione urbana nel complesso R-Nord: aggiornamenti del Direttore
Generale e adempimenti conseguenti;
4) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia
ferroviaria: approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della struttura riabilitativa associata alla
nuova sede del servizio di Medicina sportiva nel complesso R-Nord;
5) Realizzazione dell'edificio (fase 1) nell’ambito dell’intervento “Abitare sociale e centro diurno per disabili
nel lotto 5b del comparto ex mercato bestiame a Modena”: aggiornamenti del Direttore Generale;
6) Foresteria universitaria “Paolo Giorgi”: approvazione delle tariffe e del Regolamento di gestione 2019-2020;
7) Varie ed eventuali.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
3) mandato al Direttore Generale e ad ACER Modena di procedere con l’aggiudicazione definitiva,
la stipula del contratto d’appalto e gli atti conseguenti per il recupero dei locali ex-bar al piano
terra di R-Nord 2.
4)
approvare il progetto esecutivo per la realizzazione della struttura riabilitativa associata alla
nuova sede del servizio di Medicina sportiva nel complesso R-Nord, dando mandato al Direttore
Generale nelle sue funzioni di RUP di avviare la procedura di gara telematica con il criterio del
massimo ribasso nell’ambito del ‘Programma di interventi per la riqualificazione urbana e la
sicurezza della periferia nord della Città di Modena – Fascia ferroviaria’.

1) Comunicazioni del Presidente; 2) Provvedimenti societari: incarico per l’assistenza continuativa in materia
di adempimenti societari e gare d’appalto. Atto di indirizzo;
3) Relazione e budget al 30/06/2019 per il monitoraggio infrannuale del Comune di Modena sulle società
partecipate: illustrazione e approvazione;
4) Operazioni patrimoniali con il Comune di Modena: aggiornamento e deliberazioni conseguenti;
5) Attuazione degli interventi di riqualificazione urbana nel complesso R-Nord: aggiornamento sui lavori e
deliberazioni conseguenti per la gestione degli alloggi riqualificati;
6) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia
ferroviaria: mandato ad ACER Modena per l’avvio delle gare per la realizzazione dei nuovi uffici e della
struttura riabilitativa associata alla nuova sede del servizio di Medicina sportiva nel complesso R-Nord;
7) Realizzazione di nuovi alloggi per studenti universitari su mandato del Comune di Modena: deliberazioni
conseguenti.
8) Varie ed eventuali.

4) di approvare la procedura per l’affidamento della fornitura di arredi di tipo economico per n.
16 alloggi di proprietà della Società, comprensiva di trasporto e montaggio, così come predisposta
dagli uffici, dando mandato al Direttore Generale di procedere con tutti gli atti necessari per il
perfezionamento
della
stessa;
5) di dare mandato ad ACER Modena di istruire e avviare le procedure di gara per la realizzazione
dei nuovi uffici e della struttura riabilitativa associata alla nuova sede del servizio di Medicina
sportiva nel complesso R-Nord nell’ambito del Programma per la riqualificazione urbana e la
sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria.

N.D.

15/10/2019

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Adempimenti societari: modifica della sede legale, approvazione della modifica al contratto con HERA s.p.a.
e del contratto con il Consorzio Attività Produttive aree e servizi di Modena;
3) Incarichi professionali;
4) Cessione di alloggi al socio ACER Modena: approvazione della perizia estimativa e deliberazioni
conseguenti;
5) Ricognizione delle Convenzioni con il socio ACER Modena per i servizi tecnici di ingegneria, per la gestione
delle manutenzioni e degli alloggi ERS;
6) Attuazione degli interventi di riqualificazione urbana nel complesso R-Nord: aggiornamenti del Direttore
Generale e definizione delle modalità gestionali degli alloggi riqualificati;
7) Realizzazione dell'edificio (fase 1) nell’ambito dell’intervento “Abitare sociale e centro diurno per disabili
nel lotto 5b del comparto ex mercato bestiame a Modena” e dell’intervento “Nuovo innovation HUB e Data
Center di Modena”: aggiornamenti del Direttore Generale;
8) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia
ferroviaria - Intervento nuova sede del servizio di Medicina sportiva nel complesso R-Nord: deliberazioni per
l’avvio della gara d’appalto;
9) Interventi nel lotto 5a del comparto ex mercato bestiame a Modena: aggiornamenti del Direttore Generale;
10) Varie ed eventuali.

757/2019

28/10/2019

1) Adempimenti societari: adozione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell’art.
6 commi 2 e 4 del d.lgs. 175/2016.

8) - di confermare il mandato ad ACER Modena di istruire e avviare le procedure di gara per la
realizzazione dei nuovi uffici e della struttura riabilitativa associata alla nuova sede del servizio di
Medicina sportiva nel complesso R-Nord nell'ambito del Programma per la riqualificazione urbana
e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria." con le modalità di cui
all’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32
così come proposto da ACER Modena stessa in relazione agli importi a base d’asta dei relativi
progetti esecutivi;
- di confermare per l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in fase di gara l'Arch. Sergio
Bonaretti del Comune di Modena, già individuato RUP per tutti i lavori completamento dei
progetti di recupero del complesso R-Nord".

N.D.

895/2019

13/12/2019

20/12/2019

1) Realizzazione dell'edificio (fase 1) nell’ambito dell’intervento “Abitare sociale e centro diurno per disabili 1) autorizzazione della previsione di una variante al contratto in essere con l’operatore
nel lotto 5b del comparto ex mercato bestiame a Modena”: approvazione della perizia suppletiva di variante. economico Baraldini in ATI con Sgargi, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per
l’importo meglio precisato nel quadro economico della medesima variante allegato alla presente
determinazione;
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Relazione del Direttore Generale al 31/12/2019: illustrazione e approvazione;
3) Provvedimenti societari: approvazione della Convenzione e del Protocollo di Intesa tra CambiaMo S.p.A e il
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena;
4) Pianificazione economico-finanziaria: approvazione della Relazione sull’attività e budget 2020;
5) Provvedimenti finanziari: rinnovo del prestito da socio concesso da ACER Modena per l’importo residuo di
120.000 euro;
6) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia
ferroviaria: aggiornamenti del Direttore Generale;
7) Attuazione degli interventi di riqualificazione urbana nel complesso R-Nord: aggiornamenti del Direttore
Generale e deliberazioni conseguenti;
8) Convenzioni con il socio ACER Modena per i servizi tecnici di ingegneria, per la gestione delle manutenzioni
e degli alloggi ERS: aggiornamenti del Direttore Generale e deliberazioni conseguenti;
9) Rapporti con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo studentato “Paolo Giorgi” e per gli
alloggi nel complesso R-Nord: aggiornamenti del Direttore Generale e deliberazioni conseguenti;
10) Varie ed eventuali.

