
RIEPILOGO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAMBIAMO S.P.A. - PRIMO SEMESTRE 2020

Articolo 23 comma 1 d.lgs. 33/2013 e articolo 1 comma 16 l. 190/2012

N. PROT. CONVOCAZIONE DATA DELLA DELIBERA OGGETTO (ODG) PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

27/2020 24/01/2020

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Provvedimenti societari: illustrazione della Relazione sull’attività svolta e aggiornamenti in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza;

3) Pianificazione economico-finanziaria: presentazione della Relazione sull’attività e budget 2020-2022;

4) Indennità di risultato del Direttore Generale: deliberazione sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio 2019 e

assegnazione degli obiettivi per il 2020;

5) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia

ferroviaria: aggiornamento in merito all’intervento per la realizzazione dei nuovi uffici e della struttura

riabilitativa associata alla nuova sede del servizio di Medicina sportiva nel complesso R-Nord;

6) Varie ed eventuali.

1) - approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del sottopasso ferroviario –

stralcio 1 uscita porta Nord ricompresi nel “Programma per la riqualificazione urbana e la

sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria”;

- mandato al Direttore Generale nel suo ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in fase di

gara di predisporre e dare avvio alle procedure per l’affidamento dei lavori.

69/2020 21/02/2020

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Audizione di RUP e D.L in merito all’attuazione degli interventi “Nuovo Innovation HUB e Data Center di

Modena” e “Abitare sociale e centro diurno per disabili nel lotto 5b del comparto ex Mercato Bestiame a

Modena”;

3) Provvedimenti societari: incarico per l’assistenza continuativa in materia di adempimenti societari e gare

d’appalto. Approvazione della procedura per l’affidamento dell’incarico;

4) Provvedimenti societari: illustrazione ed approvazione delle Misure per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza 2020-2022;

5) Pianificazione economico-finanziaria: approvazione della Relazione sull’attività e budget 2020-2022;

6) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia

ferroviaria: aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione della nuova sede del servizio di Medicina

Sportiva nel complesso R-Nord e deliberazioni conseguenti;

7) Indennità di risultato del Direttore Generale: determinazione dell’indennità e assegnazione degli obiettivi

per il 2020;

8) Varie ed eventuali.

3) Approvazione della procedura per l’affidamento dell’incarico di assistenza e consulenza legale

in materia di contrattualistica e di diritto societario per un importo massimo di euro 90.000,00

con durata fino al 30.06.2021.

6) – approvazione dell’aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione della nuova sede del 

servizio di Medicina Sportiva nel complesso R-Nord in favore dell’impresa ARS Nova di D’Artista G.

s.r.l. con il ribasso del 26,72% sull’importo a base d’asta.

– nomina dell’ing. Paolo Montorsi, Direttore tecnico di ACER Modena, Direttore dei Lavori e

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- mandato al Direttore Generale di formalizzare l’Accordo con ACER Modena nell’ambito delle

Convenzioni in essere per gli incarichi di ingegneria.

126/2020 20/03/2020

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Provvedimenti societari: utilizzo del maggior termina per l’approvazione del bilancio 2019;

3) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia

ferroviaria: aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione della struttura riabilitativa a servizio della

Medicina Sportiva nel complesso R-Nord e deliberazioni conseguenti;

4) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia

ferroviaria: approvazione del progetto esecutivo, nomina del RUP e definizione della modalità di gara per gli

interventi di “Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclo-pedonale, interventi per la sicurezza”

5) Varie ed eventuali.

2) – approvazione dell’aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione della struttura

riabilitativa a servizio della Medicina Sportiva nel complesso R-Nord in favore dell’impresa ZINI

ELIO con il ribasso del 18,11% sull’importo a base d’asta.

- nomina dell’ing. Paolo Montorsi, Direttore tecnico di ACER Modena, Direttore dei Lavori e il

Geom. Davide Ricchi Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- di mandato al Direttore Generale di formalizzare l’Accordo con ACER Modena nell’ambito delle

Convenzioni in essere per gli incarichi di ingegneria.

3) - approvazione del progetto esecutivo dei lavori “Riqualificazione del sistema della mobilità

stradale e ciclo-pedonale, interventi per la sicurezza” ricompresi nel “Programma per la

riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia

ferroviaria”;

-  nomina dell’ing. Guido Calvarese Responsabile Unico del Procedimento in fase di gara;

- mandato al RUP in fase di gara di predisporre e dare avvio alle procedure per l’affidamento dei

lavori.



147/2020 23/04/2020

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Provvedimenti societari: approvazione dell’aggiornamento al Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs.

231/01;

3) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia

ferroviaria: approvazione delle appendici contrattuali per i lavori degli interventi “Abitare sociale e centro

diurno per disabili nel lotto 5b del comparto Ex Mercato Bestiame a Modena” e “Nuovo innovation HUB e

Data Center di Modena”;

4) Gestione alloggi del Comune di Modena nel complesso R-Nord da destinare a studenti: approvazione della

procedura di gara per fornitura di arredi e complementi;

5) Gestione alloggi e attività nel complesso R-Nord: informativa del Direttore Generale sulla situazione delle

locazioni in relazione all’emergenza “Covid-19”; 

6) Varie ed eventuali.

3) - approvazione delle appendici contrattuali per i lavori di realizzazione degli interventi “Abitare

sociale e centro diurno disabili nel lotto 5b del comparto ex Mercato Bestiame” e “Nuovo

Innovation HUB e Data Center di Modena” prevedendo i pagamenti in acconto in corso d’opera

alle imprese ogni qualvolta il credito raggiunga l’importo di € 150.000,00 (Abitare sociale) e €

100.000,00 (DataCenter)

- mandato al Presidente per la firma delle suddette appendici contrattuali.

4) - mandato al Direttore Generale arch. Luca Biancucci di procedere all’arredo di n. 12 alloggi del

Comune di Modena mediante procedura negoziata con invito a n. 5 operatori economici;

213/2020 28/05/2020

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Provvedimenti societari: recepimento degli obiettivi 2020 assegnati dal Comune di Modena nell’ambito dei

controlli sulle società partecipate;

3) Provvedimenti finanziari: accesso alle misure di sostegno finanziario alle imprese - a fronte della emergenza

sanitaria in corso - di cui all’articolo 56, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con legge

n. 27 del 24 aprile 2020 (sospensione delle rate in scadenza sino al 30 settembre del mutuo Banco BPM);

4) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia

ferroviaria: approvazione dei contratti di appalto per i lavori degli interventi “Nuova sede del servizio di

Medicina Sportiva” e “Struttura riabilitativa”;

5) Affidamento del servizio di consulenza legale in materia societaria e di contratti pubblici: nomina della

Commissione giudicatrice;

6) Gestione alloggi e attività nel complesso R-Nord: aggiornamenti del Direttore Generale sulla situazione

delle locazioni in relazione all’emergenza “Covid-19”; 

7) Varie ed eventuali.

4) approvazione dei contratti di appalto per gli interventi “Nuova sede del servizio di Medicina

Sportiva” e “Struttura riabilitativa”, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione degli stessi.

252/2020 12/06/2020

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Provvedimenti societari: illustrazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019; 

3) Varie ed eventuali.


