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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 293/2019
del 15/02/2019
OGGETTO: CENTRO MUSICA - PULIZIE NUOVO SPAZIO PERFORMATIVO TORRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2019.
LA DIRIGENTE
Premesso:
– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale
dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
– che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente
2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali 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 ed attività
in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità
dei servizi;
Considerato che in ottobre 2018 è stato inaugurato un uno spazio performativo, grazie alla
ristrutturazione della Torre del Centro Musica 71 Music Hub, e che considerata la previsione di
utilizzo dello spazio, che verrà utilizzato sia per le attività corsistiche, sia per residenze artistiche sia
per eventi artistico musicali organizzati dal Centro Musica, è opportuno prevedere un centinaio di
pulizie a chiamata durante l'anno oltre ad una pulizia straordinaria relativa alle strutture appese e ai
vetri alti della suddetta sala;
Considerato che per il servizio di pulizie, il Comune di Modena ha aderito,
con determinazione dirigenziale n. 2588/2016 e mediante emissione di
ordinativo di fornitura n. PI070686-16 prot. 191483/2016 con durata dal
01.01.2017 al 31.12.2019 sottoscritto dalla dott.ssa Stefania Storti,
Responsabile unico del procedimento, alla convenzione denominata “Pulizie,
sanificazione e servizi ausiliari 4” stipulata tra l'Agenzia Regionale INTERCENT-
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ER, con sede legale in Bologna , Viale A. Moro n. 38, e il Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa costituito tra CNS, Consorzio Nazionale Servizi (impresa
mandataria capogruppo), società cooperativa, con sede in Bologna via della
Cooperazione 3, operante anche attraverso la sede amministrativa di
Melegnano (MI) via della Repubblica n. 1/b, e CICLAT, Consorzio Italiano
Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc.coop, con sede in Bologna, via della
Villa 17/19 (C.I.G. Derivato 6905627FA9);
Dato atto che per l'esecuzione del servizio di pulizia di cui al presente
atto, si provvederà conseguentemente tramite affidamento alla sopracitata
ditta CNS – Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. che ha indicato quale impresa
esecutrice la Manutencoop Facility Management s.p.a, (con sede in Zola P. - BO,
via Poli, 4), che con comunicazione del 2 luglio 2018 ha reso noto la modifica
della ragione sociale in ReKeep s.p.a., in adesione alla convenzione sopra
richiamata, e nell'ambito del quinto dell'ordinativo di fornitura ai sensi di
quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, a fronte di una
spesa presunta di € 3.820,00 oltre ad € 840,40 per oneri I.V.A. 22% e così per
un costo complessivo di € 4.660,40 (C.I.G. derivato 6905627FA9);
Ritenuto pertanto opportuno impegnare una spesa di € 3.820,00 oltre a
oneri iva (€ 4.660,40 iva compresa) a favore del R.T.I. Costituito tra CNS,
Consorzio Nazionale Servizi (impresa mandataria capogruppo), società
cooperativa, con sede in Bologna via della Cooperazione 3, operante anche
attraverso la sede amministrativa di Melegnano (MI) via della Repubblica n. 1/b,
e CICLAT, Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc.coop,
con sede in Bologna, via della Villa 17/19 ;
Vista la delega della dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di
propria competenza, espressa dal Dirigente responsabile del settore Cultura,
Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi con nota p.g. 170198 del
30/10/2018;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità;
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, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
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
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1) di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il servizio di pulizia
della nuova Torre del Centro Musica per il periodo febbraio – dicembre
2019 al R.T.I. costituito tra CNS – Consorzio Nazionale Servizi (impresa
mandataria capogruppo con sede in Bologna in via della Cooperazione 3)
e CICLAT - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico
soc.coop (con sede in Bologna in via della Villa 17/19), a fronte di un
corrispettivo di € 3.820,00 oltre ad € 840,40 per oneri I.V.A. 22% e così
per un costo complessivo di € 4.660,40 (C.I.G. derivato 6905627FA9) ai
sensi art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di dare atto che il suddetto affidamento sarà formalizzato sul portale
dell'Agenzia Intercent- ER mediante emissione di un ordinativo
integrativo di fornitura relativo all'ampliamento delle spese per le pulizie
extra-canone degli edifici comunali ad opera della Responsabile unico del
Procedimento, dott.ssa Stefania Storti, intervenuta ala sottoscrizione del
contratto in adesione alla convenzione citata in premessa;
3) di impegnare la somma di € 4.660,40 al capitolo 10380 “Acquisto di servizi per
il centro musica (servizio rilevante ai fini i va)” Art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale
2019/2021, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.0.0 V° livello “Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'ente”, in favore della R.T.I. costituito tra CNS –
Consorzio Nazionale Servizi (impresa mandataria capogruppo con sede in Bologna in via
della Cooperazione 3) e CICLAT - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari
Traffico soc.coop (con sede in Bologna in via della Villa 17/19);
4) 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 15/02/2019
La Responsabile Servizio Sport e Politiche Giovanili
Dott.ssa Giovanna Rondinone
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 293/2019 del 15/02/2019
Proposta n° 462/2019
OGGETTO: CENTRO MUSICA - PULIZIE NUOVO SPAZIO PERFORMATIVO TORRE - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2019 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER 6/2
IL CENTRO MUSICA
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI I VA) ALTRI SERVIZI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

3223/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

4.660,40 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Importo
4.660,40

Data di esecutività , 19/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 293 del 15/02/2019

OGGETTO: CENTRO MUSICA - PULIZIE NUOVO SPAZIO PERFORMATIVO TORRE - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2019.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 19/02/2019 al 06/03/2019
Modena li, 08/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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