COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITA' E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Marco Stancari
Numero determina: 1624/2015
del 05/11/2015
OGGETTO: PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2020 (PAIR) - ORGANIZZAZIONE
DELLA DOMENICA ECOLOGICA DELL'8 NOVEMBRE 2015.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Visto il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) adottato dalla Regione Emilia-Romagna con
D.G.R. n. 1180 del 21/07/2014 nel quale sono individuate le misure da attuare per garantire il
rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea;
Visti in particolare:
- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei
veicoli privati nel centro abitato finalizzate alla tutela della qualità dell’aria;
- l'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR il quale stabilisce che decorsi 9 mesi dalla
data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nel
suddetto articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n°
155/2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all’Accordo di Programma di qualità
dell’aria 2012-2015 e, dalla scadenza di quest’ultimo, anche ai Comuni sottoscrittori.

Vista altresì la nota della Regione Emilia Romagna prot. 680614 del 21/09/2015 con la quale
è stato convocato per il giorno 28/09/2015 il Consiglio delle Autonomie Locali in merito a: “Piano
dell’Aria Integrale Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l’applicazione delle limitazioni alla
circolazione dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di piano adottato con
deliberazione n. 1180 del 21 Luglio 2014. Disposizioni relative alle misure emergenziali.”
documento che stabilisce alcune modifiche ai contenuti del PAIR relativi ai provvedimenti di
limitazione della circolazione veicolari;
Considerato:
- che il Comune di Modena è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 14 delle
Norme Tecniche di Attuazione del PAIR in accordo con le modifiche del documento Piano Aria
Integrato Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione
dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di piano adottato con deliberazione n.
1180 del 21 Luglio 2014. Disposizioni relative alle misure emergenziali;
- che il Sindaco ha provveduto all'emanazione di un'Ordinanza Sindacale relativa alle limitazioni
della circolazione nel periodo ottobre 2015 – marzo 2016 consistenti nel blocco della circolazione
per i veicoli più inquinanti dal lunedì al venerdì e nelle domeniche 04/10/2015, 08/11/2015,
10/01/2016, 07/02/2016 e 06/03/2016 denominate domeniche ecologiche;
- che nel PAIR le domeniche ecologiche sono ritenute misure strategiche dal punto di vista della
comunicazione e della sensibilizzazione verso stili di vita sostenibili e pertanto ne viene promosso il
loro rafforzamento;
- che in occasione delle domeniche ecologiche il Comune di Modena intende promuovere iniziative
volte alla promozione della mobilità ciclo-pedonale, all’uso sostenibile della Città e all’educazione
ambientale con la collaborazione di UISP comitato provinciale di Modena e della cooperativa
sociale La Lumaca ;
- che negli anni scorsi è stato realizzato il progetto denominato Modena Kmzero, modi e luoghi per
acquisti corti - volto a incentivare la filiera corta e l'acquisto di prodotti locali, e a promuovere,
anche in occasione di iniziative relative alla sostenibilità ambientale, mostre mercato di produttori
locali per assaggiare, comprare, conoscere, giocare con i prodotti della filiera corta in
collaborazione tra l'Assessorato all'Ambiente, l'Assessorato alle Politiche Economiche e
Federconsumatori provinciale di Modena;
Considerato che in occasione delle iniziative “Domenica senz’auto” nel 2013 e 2014 e di
altre realizzate dal Comune di Modena sono state organizzate aste di biciclette, ottenendo grandi
apprezzamenti e consensi da parte della cittadinanza;
Visto:
- che il Comune di Modena ha intrapreso, da una decina d'anni, azioni e politiche volte alla
promozione dell'uso della bicicletta in sostituzione dell'automobile con la finalità di incentivare la
mobilità dolce, decongestionare il traffico e diminuire l'inquinamento ambientale;

- che la città di Modena, come altre realtà limitrofe, sta attuando interventi e azioni volte ad arginare
la piaga dei furti di biciclette e smantellarne il commercio di velocipedi sul mercato nero;
- che per regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale (n. 39/2007)
vengono ricoverate, presso l’Ufficio Oggetti rinvenuti del Comune di Modena, le biciclette rimosse
su suolo pubblico in quanto di intralcio alla circolazione, rotte o abbandonate. I mezzi restano
disponibili per un anno ai fini dell’eventuale riconoscimento e ritiro secondo le normali procedure
già praticate dall’Ufficio, a condizione che sia riconosciuta la legittima proprietà del mezzo. I mezzi
non ritirati entro questo periodo possono essere ceduti;
Considerato inoltre:
- che è intenzione dell’Amministrazione sostenere e promuovere l’utilizzo della bicicletta,
arginando il mercato nero e mettendo a disposizione della cittadinanza a prezzi contenuti le
biciclette depositate presso i magazzini comunali e non rivendicate dai proprietari;
- è intenzione dell’Amministrazione promuovere una nuova “Asta di biciclette”, per rispondere alle
numerose richieste di cittadini;
- che al momento risultano svincolate dal periodo di giacenza e non rivendicate circa 25 biciclette di
cui il Comune di Modena è a tutti gli effetti il legittimo proprietario;
- che il Comune di Modena ha sottoscritto un contratto di appalto con la Cooperativa Sociale
“Aliante” per l’espletamento dei servizi legati alla mobilità ciclabile, quali la gestione del servizio
di noleggio “C’Entro in bici”, la gestione dei depositi protetti, la rimozione delle biciclette, la
targatura dei velocipedi;
- che sono già state realizzate aste di biciclette con la collaborazione della associazione
“Comitatissimo della Balorda”, che ha gestito l’asta, animando l’iniziativa e raccogliendo le offerte
di acquisto;
Dato atto:
- che l’iniziativa ”Asta di biciclette” sarà gestita direttamente dalla associazione sopra citata, con la
collaborazione di Aliante per la parte amministrativa, con vendita del velocipede al miglior
offerente, individuato dal banditore per alzata di mano;
- che la cooperativa Aliante si impegna a garantire e ripristinare gli standard minimi per la
funzionalità delle biciclette, precisando in sede di asta eventuali carenze o optional presenti nel
mezzo;
- che ogni velocipede messo all’asta sarà corredato da relativa documentazione accertante la
provenienza dall’Ufficio Oggetti Rinvenuti, il periodo di giacenza e la non rivendicazione da parte

di alcun proprietario per legittimare la trasparenza e la legalità dell’operazione;
- che in caso di contenzioso durante l’asta il mezzo rivendicato sarà sospeso dall’iniziativa e
sottoposto a successivo accertamento;
- l'Associazione sopraccitata ha dato la disponibilità a partecipare all’iniziativa sostenendo la causa
promossa dall’Amministrazione;
Ritenuto opportuno impiegare le risorse derivanti dalla vendita delle biciclette per la
fornitura di un defibrillatore per le palestre comunali;
Ritenuto necessario, al fine della buona riuscita delle attività di cui in oggetto riconoscere i
rimborsi spese forfetari ai partner dell'iniziativa e affidare i servizi di seguito indicati per un importo
complessivo di € 2.291,30:
- rimborso spese forfettario di € 1.700,00 a UISP Comitato Provinciale di Modena con sede a
Modena in Via IV Novembre - P.I. 02231330362 per l'organizzazione di un uno spazio sportivo per
la cittadinanza con la partecipazione di alcune società' sportive presso Piazza Matteotti, inoltre
attività di Nordic Walking per le vie del centro - inaugurazione del percorso “Km in salute” e
realizzazione del progetto “Quell'allenatore è proprio un cane” presso Parco Amendola;
- € 240,30 oltre a oneri IVA 4% per € 9,60 per un totale di € 249,90 a La Lumaca Società
Cooperativa con sede sociale a Modena V.le Virgilio, 58/m Int.2 - P.Iva 00896390366 - per
l'affidamento del servizio di organizzazione di un momento di animazione per bambini presso la
sede del MO.MO tramite affidamento di servizio in economia Codice CIG ZC316C674B;
- pagamento alla SIAE dei diritti di autore per la musica da fondo riprodotta in Piazza Matteotti per
un importo pari a € 111,90 con l'aggiunta di € 4,00 a titolo di spese fisse oltre a oneri IVA 22%
corrispondenti a € 25,50 per un totale pari a € 141,40;
- budget a disposizione per un importo complessivo di € 200,00 per spese minute, urgenti e non
preventivabili tra le quali, la fornitura straordinaria di energia elettrica da parte dell'operatore di rete
in Piazza Matteotti e Mazzini per consentire l'allestimento del mercato Kmzero e delle attività
ludico-ricreative in Piazza Matteotti;
Dato atto che per la migliore riuscita delle attività suddette si rende necessario esentare della
TOSAP agli espositori presenti nel programma delle iniziative;
Verificata l'inesistenza di convenzioni Consip s.p.a. o Intercent-ER attive per il tipo di
servizio e la mancanza sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di beni e servizi con
le caratteristiche richieste o comunque inidonei rispetto alle necessità dell'Amministrazione
procedente;
Visti:
- il D.Lgs. 163/2006, art. 125, comma 11, e successive modificazioni che disciplina le procedure per
l’affidamento di beni e servizi in economia qualora la spesa non superi € 40.000,00;

- il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2012, in particolare l’art. 6 comma 8 che
prevede la possibilità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs.163/2006 e
la Tabella allegata al regolamento con l'elenco delle tipologie di beni e servizi in economia che
prevede tra le fattispecie servizi relativi all'istruzione primaria, secondaria, delle scuole e nidi
d'infanzia;
Dato atto inoltre:
- che La Lumaca soc. coop ha dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.
125 comma 12 del D.Lgs. 163/2006;
- che sono state verificate le eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti con potere decisionale della ditta e delle associazioni e i
dirigenti dell'amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non
sussistendone;

Vista la disposizione del dirigente, arch. Marco Stancari, prot. n. 109892 del l'11/08/2015
sull’attribuzione di funzioni gestionali alla Posizione Organizzativa responsabile del Servizio
Amministrativo del Settore Ambiente, Protezione civile, Mobilità e Sicurezza del territorio, in base
alla quale la Dott.ssa Sonia Giuliani può formulare proposte di deliberazioni ed adottare
determinazioni di impegno di spesa in materia di propria competenza, previo visto di congruità del
Dirigente Responsabile del Settore;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare le seguenti spese per l'organizzazione della Domenica Ecologica del giorno
08/11/2015:
- affidamento ai sensi dell'art. 6 del “Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia”
e dell'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, a “La Lumaca Soc. Coop” con sede sociale a
Modena V.le Virgilio, 58/m Int.2 – del servizio di organizzazione di un momento di animazione per
bambini presso la sede del MO.MO tramite affidamento di servizio in economia per un un importo
di € 240,30 oltre a oneri IVA 4% per € 9,60 per un importo complessivo pari a € 249,90 - codice
CIG ZC316C674B;
- rimborso spese forfettario di euro 1.700,00 a UISP Comitato Provinciale di Modena con sede a
Modena in Via IV Novembre - P.I. 02231330362 per per l'organizzazione di un uno spazio sportivo

per la cittadinanza con la partecipazione di alcune societa' sportive presso Piazza Matteotti, inoltre
attivita' di Nordic Walking per le vie del centro - Inaugurazione del percorso km in salute e
realizzazione del progetto Quell'allenatore e' proprio un cane presso Parco Amendola;
- pagamento alla SIAE dei diritti di autore per la musica da fondo riprodotta in Piazza Matteotti per
un importo pari a euro 111,90 con l'aggiunta di euro 4,00 a titolo di spese fisse oltre a oneri IVA
22% corrispondenti a euro 25,50 per un totale pari a euro 141,40;
- budget a disposizione per spese minute non preventivabili per un importo di € 200,00;
- di concedere l'esenzione della TOSAP ai produttori del Mercato Kmzero che esporranno i loro
prodotti in luoghi da determinare del centro storico di Modena in occasione della Domenica
Ecologica del giorno 08/11/2015 dando atto che le minori entrate che si verranno a determinare
sono state previste nel Bilancio 2015;
- di impegnare la spesa complessiva di € 2.291,30 per l'organizzazione della Domenica Ecologica
del 08/11/2015 al capitolo di spesa 969/74 “Acquisti di altri servizi da aziende sanitarie, iniziative
e manifestazioni” - M/P 9.2 - del PEG 2015 come segue:
•

euro 2.541,40 per le spese varie ed i rimborsi forfetari, previa riduzione di € 1.500,00
dell'impegno n. 2015/9768 assunto con Determinazione del Dirigente n. 1193/ 2015 M/P 9.2
- PdC 1.03.02.02.999 del PEG 2015 (codice SIOPE 1332);

•

euro 249,90 per l'affidamento di servizi a La Lumaca coop. Sociale (codice SIOPE 1332 CIG ZC316C674B);

- di allegare, al fine della pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013, il volantino dell'iniziativa “Domenica ecologica 8 novembre 2015”.
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 05/11/2015
Il Dirigente Responsabile
GIULIANI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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