COMUNE DI MODENA
N. 30/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/02/2018
L’anno 2018 il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Giacobazzi Gabriele.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 30
OSSERVATORIO PROVINCIALE SUGLI APPALTI - RICOLLOCAZIONE PRESSO LA
PROVINCIA DI MODENA - APPROVAZIONE PROROGA ANNUALE ED ATTIVITÀ
ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Provincia di Modena ed il Comune di Modena rispettivamente con Delibera n. 17 del
25/01/2011 e n. 212 del 19/04/2011 approvavano la ricollocazione dell’Osservatorio Provinciale
Appalti presso la Provincia di Modena a seguito di riposizionamento strategico di Promo Società
Consortile a.r.l., presso la quale si svolgeva l’attività dell’Osservatorio stesso;
- che con i medesimi atti, la Provincia di Modena ed il Comune di Modena hanno inoltre convenuto
di continuare a finanziare l’Osservatorio Provinciale Appalti, assumendo a proprio carico la spesa
complessiva, ripartendosi fra loro la medesima con una quota pari al 50% ciascuno, escluse le
somme a titolo di adesione degli Enti locali territoriali che contribuiscono, con una quota forfettaria,
al finanziamento delle giornate di formazione e approfondimento sulle tematiche degli appalti;
- che per la gestione delle attività dell'Osservatorio è stato previsto l’utilizzo di una persona
dipendente della società consortile, con apposita convenzione, quale attività di supporto di
segreteria, elaborazioni dati e gestione dell’Osservatorio, convenzione che è stata riformulata a
titolo di partecipazione e contributo alle attività dell'Osservatorio da parte di Promo Società
Consortile e Camera di Commercio di Modena e stipulata con validità triennale con atto della
Giunta Provinciale n. 395 del 23.12.2013;
Considerato:
- che prima della scadenza delle Convenzione, gli Enti aderenti hanno ritenuto di indiscutibile
interesse la validità che l'Osservatorio Appalti porta avanti fin dall'anno 1997, sia in termini di
legalità (circa 100 comunicazioni sugli appalti all'anno), sia in termini di formazione sulla materia
degli appalti e contratti pubblici, formazione rivolta sia ai dipendenti degli Enti pubblici locali, sia
ai liberi professionisti (oltre 50 enti pubblici convenzionati e una media di circa 200 liberi
professionisti partecipanti per anno) tutti aderenti a pagamento;
- che tuttavia, l'attuale contesto di incertezza che caratterizza il quadro istituzionale delle Province e
delle società partecipate dagli enti locali qual'è Promo s.r.l. non permette di procedere, al momento,
al rinnovo triennale della Convenzione;
- che, al fine di non disperdere il patrimonio informativo acquisito e l'esperienza formativa
consolidata in circa un ventennio di attività, gli enti aderenti (Provincia di Modena - società
PROMO srl e Comune di Modena) si sono trovati d'accordo - così come è avvenuto per lo scorso
anno - con la proposta di proroga annuale avanzata da questo Ente, proroga che permette la
continuazione dell'attività di pubblico interesse almeno fino al 31 dicembre 2018, agli stessi patti e
condizioni, fatto salvo ulteriore eventuale anticipata modificazione o variazione della proroga
stessa, dettata da sopraggiunte disposizioni normative o amministrative;
Considerato, inoltre:
- che, per quanto sopra esposto, non si ritiene di individuare un Responsabile dell’Osservatorio
stesso per le attività di organizzazione, gestione, raccolta dati, analisi predisposizione rapporti e
quant’altro necessario (ruolo coperto fino al 30.6.2014 mediante costituzione di un rapporto di
collaborazione con un esperto esterno), ma si ritiene più opportuno proseguire l' attività con l'attuale
organizzazione e la piena disponibilità dell'unità in convenzione sopraindicata, in attesa di indirizzi
definitivi;
- che a tal fine si è ritenuto opportuno che l'attività venga coordinata e svolta attraverso le risorse
umane del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, nella figura del Funzionario Responsabile
dell'U.O. Appalti 2 e Servizi economali, coadiuvate da una persona part time dipendente della

Società Promo SRL. e da una collega solo nelle giornate di formazione.
Dato atto:
- che l'attività dello scorso anno si è svolta regolarmente con l’attuazione delle attività preventivate
e contenuta nella spesa prevista, il cui rendiconto è in fase di redazione da parte della Provincia di
Modena;
- che, anche a causa degli incessanti interventi normativi in materia di appalti pubblici, che hanno
una consistente ricaduta sulla maggior richiesta e frequenza degli aggiornamenti, sono aumentati
nel corso dell'anno gli enti aderenti a pagamento ed, inoltre, si è reso necessario sostituire la sede
delle ultime giornate di formazione, sia perchè si trova in fase di disallestimento in quanto sono in
programma lavori di ristrutturazione, sia per svolgere i convegni in una sala più capiente, ma al
tempo stesso logisticamente adeguata alle esigenze dei partecipanti;
Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere, anche per il corrente anno, alla
conferma sia della ricollocazione dell’Osservatorio, così come individuata negli atti sopra
richiamati, sia dell’attività svolta dal medesimo, adeguatamente aggiornata, che, per il 2018, viene
così programmata e prevista:
Attività di supporto segreteria:

Euro

27.000,00

Supporto logistico
(rimborso forfettario alla Provincia)

Euro

10.000,00

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori spese per
confronto e approfondimento sulla materia degli
appalti con gli enti locali del territorio interessati:
(rimborso spese per esperti in materia di appalti,
rimborso spese di viaggio, affitto sale, acquisto
materiale vario e quanto altro necessario al
funzionamento, organizzazione e coordinamento

Euro

33.000,00

Totale spese

______________
Euro 70.000,00

Preventivo finanziamenti a copertura delle spese:
Quota parte a carico della Provincia €
17.500,00
Quota parte a carico del Comune
€
17.500,00
Quota forfetaria Enti locali e privati €
35.000,00
Totale entrate €
70.000,00
Visto l'Atto n. 11 del 17/01/2018 del Presidente della Provincia di Modena di conferma della
ricollocazione dell'Osservatorio Provinciale Appalti presso la Provincia di Modena e di proroga
annuale per l'anno 2018;
Dato atto che trattasi di accordi fra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune come disciplinati dall'art. 15 Legge n.
241/1990 e come tali non rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali,
dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della dott.ssa Luisa Marchianò, Responsabile del Servizio
Segreteria Generale, ai sensi del provvedimento prot. 191525 del 18/12/2017;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria Generale,
dott.ssa Marchianò, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di confermare anche per l'anno 2018, per tutte le motivazioni esposte in premessa e qui
richiamate, la ricollocazione dell’Osservatorio Provinciale Appalti presso la sede dell’Area Lavori
Pubblici della Provincia di Modena, giusto l'accordo da parte degli Enti aderenti di proroga annuale
dell'attività svolta dallo stesso e pertanto fino al 31.12.2018, agli stessi patti e condizioni in
precedenza vigenti tra le parti opportunamente aggiornati, e fatta salva ulteriore eventuale anticipata
modificazione o variazione dell'attività e della proroga stessa, dettata da sopraggiunte disposizioni
normative o amministrative;
2) di approvare l’attività da svolgersi da parte dell’Osservatorio Provinciale Appalti, così come
espressa in premessa, in attesa del nuovo assetto della Provincia, nonché il preventivo di spesa per
l’anno 2018 determinato in € 70.000.00,00 quale totale presunto di cui:
•
•

€ 35.000,00 a carico dei due enti fondatori, vale a dire Provincia di Modena e Comune di
Modena (quota a carico 50%);
€ 35.000,00 quota forfettaria a carico degli Enti partecipanti e dei privati alle giornate di
confronto e approfondimento sulla materia degli appalti;

3) di dare atto che la funzione di coordinamento dell'attività dell'Osservatorio, per conto della
Provincia, è stata conferita al Funzionario Responsabile dell'U.O. Appalti 2 e Servizi economali del
Servizio Amministrativo Lavori Pubblici da parte del Direttore dell'Area Lavori Pubblici,
comprendente l'attività di gestione necessaria al regolare svolgimento dell'attività dell’Osservatorio
Appalti, comprese le relazioni esterne;
4) di dare atto che la spesa di € 17.500,00 a carico del Comune di Modena, quale esborso presunto
per l’attività dell’Osservatorio per l’anno in corso, trova disponibilità al Cap. 989 del Piano
Esecutivo di Gestione 2018.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza della programmazione delle giornate di approfondimento;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

