
RIEPILOGO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAMBIAMO S.P.A. - SECONDO 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

33/2021 29/01/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Indennità di risultato del Direttore Generale: deliberazione sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio 2020 e

assegnazione degli obiettivi per il 2021;

3) Approvazione del Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile ai

sensi della Legge 22 maggio 2017 n. 81;

4) Relazione sulle attività di monitoraggio periodico dei rischi in applicazione del programma di valutazione del

rischio di crisi aziendale ex. Art. 6, co. 2, Dlgs. 175/2016;

5) Permuta di immobili con il Comune di Modena: approvazione della perizia giurata di stima e dell’interpello

all’Agenzia delle Entrate di Bologna;

6) “Abitare sociale e centro diurno per disabili nel lotto 5b del comparto Ex Mercato Bestiame a Modena”:

aggiornamenti del Direttore Generale e approvazione della relazione a consuntivo della perizia suppletiva di

variante n. 1;

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

ferroviaria. Realizzazione dell’intervento “nuovi uffici e della struttura riabilitativa associata alla nuova sede del

servizio di Medicina sportiva nel complesso R-Nord”: approvazione delle modalità di affidamento dei lavori di

ampliamento al piano terra e adempimenti conseguenti;

8) Gestione alloggi e attività nel complesso R-Nord: nota di aggiornamento del Direttore Generale sulla

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

9) Gestione del progetto HUB Modena R-Nord: nota di aggiornamento del Direttore Generale;

10) Varie ed eventuali.

7) - di approvare la relazione del RUP Arch. Sergio Bonaretti e di dare mandato al RUP Ing. Paolo

Montorsi di procedere con l’affidamento dei lavori di ampliamento della struttura riabilitativa al

piano terra del condominio R-Nord 2 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. B) del D.lgs. 50/2016 e

s.m.i.

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto per i lavori complementari per un

importo massimo determinato nel Q.T.E. del progetto esecutivo approvato, previa verifica di

congruità dell’offerta dell’impresa da parte della Direzione Lavori e del RUP.

73/2021 15/02/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Riqualificazione dell’immobile ex Stallini nel comparto ex Mercato Bestiame: approvazione dello studio di

fattibilità tecnico-economica;

3) Affidamento in concessione alla S.T.U. Cambiamo S.p.a. dell’immobile denominato Garage Ferrari sito in

Modena: aggiornamento;

4) Riqualificazione delle facciate del complesso R-Nord: aggiornamento;

5) Gestione del progetto HUB Modena R-Nord: nota di aggiornamento del Direttore Generale;

6) Varie ed eventuali.

2) - di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero del fabbricato ex Stallini

di viale del Mercato a Modena.

89/2021 24/02/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Affidamento in concessione alla S.T.U. Cambiamo S.p.a. dell’immobile denominato Garage Ferrari sito in

Modena: concessione tra Comune di Modena e S.T.U. CambiaMo S.p.A. e convenzione per la concessione delle

funzioni di parcheggio pubblico tra Comune di Modena, S.T.U. CambiaMo S.p.A. e ACI Modena. Informativa del

Direttore Generale e deliberazioni conseguenti;

3) Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare di cui al Decreto Ministeriale n. 395 del 16

settembre 2020 (PINQuA - Disagio abitativo e qualità dell'abitare): informativa del Direttore Generale e

deliberazioni conseguenti;

4) Realizzazione del Nuovo Innovation HUB e Data Center di Modena: aggiornamenti del Direttore Generale per

il collaudo dell’opera e deliberazioni conseguenti;

5) Varie ed eventuali.

143/2021 31/03/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

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

trasparenza 2021-2023;

3) Provvedimenti societari: utilizzo del maggior termine per l’approvazione del bilancio 2020;

4) Varie ed eventuali.



179/2021 19/04/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Provvedimenti finanziari: illustrazione dello schema di bilancio di esercizio 2020;

3) Lavori condominiali di riqualificazione delle facciate del complesso R-Nord e adeguamenti impiantistici

funzionali alle attività direzionali: illustrazione e deliberazioni conseguenti;

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

ferroviaria: aggiornamenti sui lavori in corso;

5) Varie ed eventuali.

214/2021 06/05/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Riqualificazione dell’immobile ex Stallini nel comparto ex Mercato Bestiame: approvazione del Protocollo

d'Intesa tra il Comune e CambiaMo per la realizzazione della nuova Sede del Centro per l'Impiego di Modena.

Approvazione della procedura per l’affidamento dell’incarico tecnico per il Progetto Definitivo ed Esecutivo;

3) Riqualificazione del complesso R-Nord: nota di aggiornamento sulle rendicontazioni dei Programmi “CdQII”,

“PIPERS”, “PRU” e “PSA” di Modena;

4) Gestione alloggi e attività nel complesso R-Nord: nota di aggiornamento del Direttore Generale sulla

situazione delle locazioni in relazione all'emergenza “Covid-19”

5) Varie ed eventuali.

2) - di approvare il Protocollo di Intesa con il Comune di Modena per l’attuazione dell’intervento di

recupero dell’immobile denominato Ex Stallini, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione;  

- di nominare il Direttore Generale, arch. Luca Biancucci, Responsabile Unico del Procedimento per

la fase di progettazione definitiva ed esecutiva.

-  di approvare la procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.

N.D. 19/05/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

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

ferroviaria. Intervento “Nuovo Innovation HUB e Data Center di Modena”: approvazione del collaudo tecnico-

amministrativo e adempimenti conseguenti;

3) Riqualificazione del complesso R-Nord. Riqualificazione delle facciate esterne dei condomini: nota di

aggiornamento e adempimenti conseguenti;

4) Gestione alloggi e attività nel complesso R-Nord: nota di aggiornamento del Direttore Generale e

deliberazioni conseguenti per la gestione delle locazioni in relazione all'emergenza “Covid-19”;

5) Varie ed eventuali.

2) - di approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’intervento “Nuovo Innovation

HUB e Data Center di Modena”;  

- di dare mandato al Direttore Generale, arch. Luca Biancucci, alla sottoscrizione del verbale di

presa in consegna e contestuale consegna del fabbricato al Comune di Modena.

246/2021 28/05/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Approvazione del bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2020 e deliberazioni conseguenti;

3) Illustrazione e approvazione della Relazione sul governo societario ex art. 6 comma 4 d.lgs. 175/2016;

4) Aggiornamento del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex. art. 6 co. 2 dlgs 175/2016 e 

verifica del rischio crisi aziendale per l’esercizio di riferimento (2020);

5) Bilancio di sostenibilità 2020;

6) Relazione dell’Organismo di Vigilanza;

7) Varie ed eventuali.

270/2021 07/06/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Riqualificazione dell’immobile ex Stallini nel comparto ex Mercato Bestiame per la realizzazione della nuova 

Sede del Centro per l'Impiego di Modena: riapprovazione della procedura per l’affidamento dell’incarico tecnico 

per il Progetto Definitivo ed Esecutivo;

3) Gestione degli spazi presso R-Nord e Garage Ferrari per ospitare attività sanitarie di specialistica 

ambulatoriale aperta al pubblico dell’Azienda USL di Modena e Scuola di Formazione ForModena: nota di 

aggiornamento del Direttore Generale e delibere conseguenti;

4) Gestione del progetto HUB Modena R-Nord: nota di aggiornamento del Direttore Generale e delibere 

conseguenti;

5) Incarichi di consulenza in scadenza al 30.06.2021: ricognizione e deliberazioni conseguenti;

6) Varie ed eventuali.

2) - di approvare l’affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,

disgiuntamente tra loro, per i lavori di riqualificazione dell’immobile denominato “Ex Stallini” di

viale del Mercato a Modena, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-

legge n. 77 del 2021 e nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di

dislocazione territoriale.

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

fase di progettazione, di procedere alla definizione degli atti di natura tecnica e amministrativa per

il perfezionamento degli incarichi.

286/2021 14/06/2021

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Lavori condominiali di riqualificazione delle facciate del complesso R-Nord e adeguamenti impiantistici 

funzionali alle attività direzionali: aggiornamento della spesa complessiva e deliberazioni conseguenti;

3) Varie ed eventuali.


