COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 775/2019
del 10/04/2019
OGGETTO: APPALTO ABITARE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER
ATTIVITÀ DI PORTIERATO.
IL 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;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 521 del 26.09.2017, con la quale sono state approvate le
linee di indirizzo per l'affidamento dell'appalto per la gestione di attività e progetti inerenti l'abitare
sociale;
- la determinazione dirigenziale n. 1766 del 29.09.2017, con la quale sono state approvate le relative
modalità di appalto e gli elaborati di gara per i servizi di cui sopra, per l'importo a base di gara di
netti €. 354.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 2736 del 12/12/17, con la quale è stata aggiudicata in via
definitiva al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – Società Cooperativa Sociale e della
consorziata esecutrice Onlus Libellula Soc. Coop. Sociale, la gestione di attività e progetti inerenti
l'abitare sociale – CIG 72213205C7;
- la determinazione dirigenziale n.1426 del 01/08/2018 con la quale è stata implementata l'attività di

manutenzione e di portierato per l'anno 2018;
Valutata positivamente l'attività di potenziamento della manutenzione e del portierato nel
corso dell'anno 2018, considerato pertanto opportuno prevedere detta attività anche per l'anno 2019,
prevedendo una spesa ulteriore di € 8.000,00;
Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 44/2017 “Linee guida per la
pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la coprogettazione e
realizzazione di uno Spazio anziani rivolto a persone con limitate autonomie psicofisiche”, e la
determinazione dirigenziale n. 1220/2017 “Avviso per la manifestazione di interesse a collaborare
con il Comune di Modena per la coprogettazione di uno Spazio anziani rivolto a persone con
limitate autonomie psicofisiche. Individuazione del soggetto con il quale progettare. Approvazione
convenzione. Impegno di spesa”;
Visto l'art. 8 della convenzione sopra citata che recita: “Per le attività oggetto del presente
avviso verrà riconosciuto un rimborso massimo annuale pari a 280.000,00 oltre ad oneri IVA se
dovuti. Tale cifra annua è da considerarsi comprensiva di quanto il Consorzio richiederà agli utenti
quale compartecipazione al costo del servizio, di cui il Consorzio dovrà tenere conto nella richiesta
di rimborso in quanto tale quota dovrà essere decurtata dalla quota richiesta dall'amministrazione..”;
Dato atto che si prevede che il soggetto gestore, come già avvenuto nel corso dell'anno
2018, con le quote incassate dagli utenti, sosterrà una spesa inferiore per la gestione dello Spazio
anziani per l'anno 2019 rispetto a quella prevista dalla convenzione, pertanto è possibile ridurre di
euro 8.000,00 la spesa prevista per il 2019;
Visto l'atto prot.n. 193963 del 21.12.2017 con il quale il Dirigente Responsabile del Settore
Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, delega la Dirigente del
Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, ad adottare le determinazioni di
competenza del Servizio;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente/della Dirigente Responsabile del Settore
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento di organizzazione;
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;
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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di prevedere, per le motivazioni citate in premessa, un'economia di spesa
nella gestione dello Spazio Anziani di via Pergolesi da parte del soggetto
gestore ;

- di ridurre pertanto di € 8.000,00 l'impegno 2019/349, assunto con
determinazione dirigenziale n.1220/2017, al cap.16298/65;
- di prevedere, all'interno dell'appalto Abitare sociale, l'implementazione delle
attività di manutenzione e di portierato anche per l'anno 2019;
- di impegnare pertanto la spesa di 8.000,00 euro, che trova disponibilità al
cap.16298/65 “Centri diurni gestiti dalla assistenza domiciliare” del PEG
triennale, anno 2019, pdc 1.3.2.15.99;
- 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 10/04/2019
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

