COMUNE DI MODENA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
*********
DETERMINAZIONE n. 757/2019 del 08/04/2019
Proposta n. 954/2019
Esecutiva dal 11/04/2019
Protocollo n. 109153 del 11/04/2019
OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL 22 E 25 APRILE 2019 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI
DI SPESA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: DIECI GIUSEPPE)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 757 del 08/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 757/2019
del 08/04/2019
OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL 22 E 25 APRILE 2019 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI
DI SPESA.
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021;
Considerato:
- che ogni anno - in occasione delle ricorrenze del 22 e 25 aprile, festa della Liberazione di Modena
e festa della Liberazione nazionale - vengono organizzate a Modena diverse iniziative per ricordare
quella pagina fondamentale della nostra storia, che diede il via al processo di liberazione dell'Italia
dall'oppressione nazifascista;
- che le suddette iniziative rientrano nell'ambito delle attività dell'ente e, inoltre, sono ritenute di
notevole interesse per la comunità locale;
Dato pertanto atto che in occasione di tali ricorrenze l'Amministrazione comunale di
Modena intende celebrare rispettivamente:
- la festa della Liberazione di Modena con deposizione di corone presso il Famedio di San Cataldo,
il Sacrario della Ghirlandina, la Lapide di Piazza Torre a ricordo degli ex Internati, la Lapide
Medaglia d'Oro - scalone del Palazzo comunale e la sede dell'Università di Modena e Reggio Emilia
nonché le altre lapidi, cippi e monumenti partigiani presenti in città;
- la festa della Liberazione nazionale con una S. Messa in Duomo a seguito di corteo nel centro
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storico con la Banda cittadina “A. Ferri” e omaggio al Sacrario della Ghirlandina con deposizione di
una cesta di fiori e discorso del Sindaco;
Ritenuto necessario far fronte allo svolgimento delle iniziative sopra citate attraverso:
- il noleggio e l'installazione - corredata di certificazioni di collaudo e corretto montaggio - di n. 1
palco con piedini regolabili, scoperto modulare mt. 6,00x4,00 altezza 1,00 completo di protezioni e
scaletta di accesso a norma di legge, chiuso su tutti i quattro lati;
- il servizio musicale bandistico;
- l'esibizione corale presso la Cappella del Duomo in occasione della S. Messa del 25 aprile;
- il noleggio di un pullman con conducente da n. 57 posti per il trasporto da effettuare presso i cippi
e i monumenti partigiani per la deposizione di corone alla presenza degli studenti di due scuole
medie modenesi;
Dato atto:
- che per gli acquisti sopra richiamati non è stata riscontrata l'esistenza di convenzioni Consip o
Intercent-ER;
- che, in assenza di apposita convenzione Consip o Intercent-ER, la legge prevede che le Stazioni
appaltanti debbano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia, utilizzando prioritariamente il
Mercato elettronico (MePA) di Consip S.p.A. ovvero altri strumenti telematici messi a disposizione
delle centrali di acquisto territoriali;
- che l'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge
di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145), consente di effettuare acquisti anche con modalità non
telematiche, qualora il valore netto degli stessi sia inferiore a cinquemila euro;
Dato altresì atto:
- che per il servizio di noleggio del pullman con conducente, pur essendo stata riscontrata analoga
categoria merceologica sul MePA, in ragione del disposto normativo sopra richiamato si ritiene di
procedere al di fuori del MePA in un'ottica di economicità e semplificazione dell'azione
amministrativa;
- che, ai fini del suddetto acquisto, il RUP ha provveduto a richiedere un preventivo a n. 2 operatori
economici qualificati, con riferimento alle tecnologie utilizzate e al comfort offerto, nella
conduzione di mezzi adibiti a trasporto pubblico (Saca Soc. Coop. a r.l.: richiesta prot. n.
81548/2019; Cosepuri Soc. Coop.: richiesta prot. n. 81580/2019);
- che la sopra richiamata impresa Saca ha comunicato di non avere disponibilità di un pullman per
quella data, quindi si è provveduto ad affidare il servizio alla ditta Cosepuri, che ha formulato un
preventivo - valutato conveniente e congruo - di € 380,00 al netto degli oneri I.V.A., come
successivamente dettagliato;
Dato atto, inoltre:
- che per l'esibizione corale e per il servizio bandistico sui mercati elettronici di Consip e IntercentER non sono presenti categorie merceologiche aventi le caratteristiche richieste;
- che pertanto si ritiene di procedere mediante affidamento diretto, anche in considerazione della
non fungibilità delle prestazioni offerte ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e con la garanzia delle migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e al prezzo,
come segue:
» esecuzione dell'esibizione corale a cura della Cappella Musicale del Duomo, che rappresenta
l'istituzione musicale più antica della città, ed una delle più antiche d'Europa, operante
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ininterrottamente sin dal 1453 e che negli ultimi anni ha raggiunto il suo massimo splendore con
la riapertura della scuola per le voci bianche e il servizio musicale alle SS. Messe all'interno del
Duomo;
» esecuzione del servizio bandistico a cura della Banda cittadina “A. Ferri”, complesso nato nel
1875 e che, su decisione del Consiglio comunale, ha assunto la denominazione di 'Banda
municipale', la quale ricopre un ruolo di rilievo per la vita della città, attraverso l'attività di
animazione prestata in occasione di manifestazioni sportive, religiose, commemorative e
patronali;
Dato atto, infine:
- che per il servizio di montaggio e smontaggio di n.1 palco, avente le caratteristiche sopra descritte
e comprensivo del collaudo e della relativa certificazione, è necessario rivolgersi a impresa esperta,
date la peculiarità e la rilevanza della prestazione;
- che, prima di procedere all'acquisto tramite Trattativa Diretta sul MePA, il RUP ha formalmente
interpellato tre imprese del settore (Le Pagode Group s.r.l. s.u.s. – richiesta prot. n. 90007/2019;
Arcoprire s.r.l.: richiesta prot. n. 102024/2019; Studio's s.r.l.: richiesta prot. n. 92566/2019);
- che, pur avendo formulato un'offerta maggiormente conveniente (€ 800,00 netti), al momento
risulta impossibile contrattare con Studio's a causa di DURC in corso di verifica (prot.
INPS_14760640 del 22.03.2019);
- che pertanto dei preventivi pervenuti, conservati agli atti della Segreteria del Sindaco, risulta
maggiormente conveniente, in considerazione di quanto sopra richiamato, il prezzo offerto da
Arcoprire s.r.l.;
Visti pertanto i seguenti preventivi di spesa, presentati dai seguenti operatori economici e
conservati agli atti della Segreteria del Sindaco:
- da Cosepuri Soc. Coop. p.a. (con sede a Bologna in via Augusto Pollastri, 8 - P. I.V.A.
00470300377) per il noleggio di n. 1 pullman, che evidenzia un costo di € 380,00 al netto degli
oneri I.V.A. 10% e così per una spesa complessiva di € 418,00;
- dalla Basilica Metropolitana di Modena (con sede a Modena in via Lanfranco, 6 – P. I.V.A.
02656350366) per l'esibizione della Cappella Musicale del Duomo di Modena, che evidenzia un
costo di € 750,00 al netto degli oneri I.V.A. 22% e così per una spesa complessiva di € 915,00;
- dalla Banda cittadina “A. Ferri” (con sede a Modena in viale Autodromo, 29 – C.F. 80021760360)
per il servizio bandistico del 25 aprile, che evidenzia un costo di € 900,00 fuori dal campo di
applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto soggettivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.
633/1972 e non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi del D.P.R. 600/1973;
- da Arcoprire s.r.l. (con sede a San Cesario S/P in via della Meccanica, 45 – P. I.V.A.
02884970365), a mezzo di Trattativa Diretta MePA n. 879107, relativamente al servizio di
montaggio e smontaggio di n. 1 palco comprensivo di collaudo e certificazione di corretto
montaggio, che evidenzia un costo di € 880,00 al netto degli oneri I.V.A. 22% e così per una spesa
complessiva di € 1.073,60;
Rilevato:
- che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Sighinolfi, Funzionaria responsabile della
Segreteria del Sindaco;
- che i preventivi di spesa sopra riportati risultano congrui e convenienti rispetto alle necessità e agli
obiettivi del Comune di Modena;
- che l'iter procedurale seguito per i suddetti acquisti è conforme a quanto prescritto dall'art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
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- che gli affidamenti diretti sono determinati principalmente da ragioni di efficacia, economicità e
proporzionalità dell'azione amministrativa, come sopra evidenziato;
- che gli affidatari risultano essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti;
- che sono state acquisite agli atti della Segreteria del Sindaco le dichiarazioni sostitutive in merito
al possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori della Cappella Musicale del Duomo di Modena, della Banda cittadina e delle
imprese sopra citate con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente
procedimento;
- che i legali rappresentanti dei soggetti sopra citati non hanno concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo né ha attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di
Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di
servizio;
- che per i soggetti sopra richiamati è stato acquisito regolare DURC – Documento Unico di
Regolarità Contributiva, ad esclusione della Banda cittadina “A.Ferri”, per la quale non ne
sussistono i presupposti (Arcoprire s.r.l.: prot. INAIL_15618382; Basilica Metropolitana: prot.
INPS_13485803; Cosepuri Soc. Coop. p.a.: prot. INPS_14098436);
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
e che i Codici Identificativi di Gara sono i seguenti:
- noleggio e installazione di n. 1 palco completo di certificazioni di collaudo e corretto montaggio:
C.I.G. Z7E27EBF48;
- servizio bandistico: C.I.G. ZEB27B46F1;
- esibizione corale: C.I.G. ZBE27B478F;
- noleggio di n. 1 pullman con conducente: C.I.G. Z5E27C0854;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi, responsabile della Segreteria del Sindaco, a
sottoscrivere atti di propria competenza, espressa dal Dirigente responsabile della Direzione
Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 42007 del 21.03.2018;
Acquisito il visto di congruità del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del
Regolamento di organizzazione;
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
1) Di procedere, per i motivi dettagliati in premessa e che si intendono qui espressamente
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richiamati, ai seguenti affidamenti a fronte di una spesa complessiva di € 3.306,60:
- noleggio e installazione di n. 1 palco con certificazioni di collaudo e corretto montaggio presso
Arcoprire s.r.l. (con sede a S. Cesario S/P in via della Meccanica, 45 – P. I.V.A. 02884970365), a
fronte di un corrispettivo di € 880,00 al netto degli oneri I.V.A. 22% e così per una spesa
complessiva di € 1.073,60 – C.I.G. Z7E27EBF48;
- servizio bandistico tramite la Banda cittadina “A. Ferri” (con sede a Modena in viale Autodromo,
29 – C.F. 80021760360), a fronte di una spesa di € 900,00, fuori campo I.V.A. per mancanza del
presupposto soggettivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e non soggetta a ritenuta d'acconto ai
sensi del D.P.R. 600/73 – C.I.G. ZEB27B46F1;
- esibizione della Cappella Musicale del Duomo di Modena – Basilica Metropolitana di Modena
(con sede a Modena in via Lanfranco, 6 – P.I.V.A.02656350366), a fronte di un corrispettivo di €
750,00 al netto degli oneri I.V.A. 22% e così per una spesa complessiva di € 915,00 – C.I.G.
ZBE27B478F;
- noleggio di un pullman da n. 57 posti con relativo conducente presso Cosepuri Soc. Coop. p.a.
(con sede a Bologna in via Augusto Pollastri, 8 – P.I.V.A.00470300377.), a fronte di un corrispettivo
di € 380,00 al netto degli oneri I.V.A. 10% e così per una spesa complessiva di € 418,00 – C.I.G.
Z5E27C0854.
2) Di impegnare la suddetta spesa di € 3.306,60 al capitolo 2221/0 “Iniziative diverse” del Piano
Esecutivo di gestione 2019-2021, anno 2019 – codice piano de conti finanziario V livello: 999,
come segue:
- quanto a € 1.073,60 – in favore di Arcoprire s.r.l.. - C.I.G Z7E27EBF48;
- quanto a € 900,00 – in favore della Banda cittadina “A. Ferri” - C.I.G.ZEB27B46F1;
- quanto a € 915,00 in favore della Cappella Musicale del Duomo di Modena – Basilica
Metropolitana di Modena - C.I.G.ZBE27B478F;
- quanto a € 418,00 in favore di Cosepuri Soc. Coop. p.a. - C.I.G. Z5E27C0854.
3) Di dare infine atto, come specificato in premessa:
- che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Sighinolfi, Funzionaria responsabile della
Segreteria del Sindaco;
- che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori dei soggetti sopra indicati con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al
presente procedimento;
- che i legali rappresentanti dei soggetti sopra citati non hanno concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo né ha attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di
Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di
servizio;
- che per i soggetti sopra citati è stato acquisito regolare DURC – Documento Unico di Regolarità
Contributiva, ad esclusione che per la Banda cittadina “A.Ferri”, per la quale non ne sussistono i
presupposti (Arcoprire s.r.l.: prot. INAIL_15618382; Basilica Metropolitana: prot.I NPS_13485803;
Cosepuri Soc. Coop. p.a.: prot. INPS_14098436).
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 08/04/2019
La Funzionaria Responsabile
$
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{documentRoot.determina.FIRMATARIO}
(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 DIREZIONE GENERALE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 757/2019 del 08/04/2019

OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL 22 E 25 APRILE 2019 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 08/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 757/2019 del 08/04/2019
Proposta n° 954/2019
OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL 22 E 25 APRILE 2019 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA .

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

2221/0

INIZIATIVE DIVERSE

1/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

5987/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

1.073,60 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

49058

ARCOPRIRE SRL

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2221/0

INIZIATIVE DIVERSE

1/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

5990/0

Politica

Programma

Progetto
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Importo
1.073,60

418,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Crono

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

5218

COSEPURI SOC.COOP. P. A

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2221/0

INIZIATIVE DIVERSE

1/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

5989/0

Politica

Programma

Progetto

418,00

Crono

915,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

26625

BASILICA METROPOLITANA

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2221/0

INIZIATIVE DIVERSE

1/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

5988/0

Politica

Programma

Progetto

915,00

Crono

900,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

18323

A.FERRI ASS.NE MUSICALE BANDA CITTADINA

900,00

Data di esecutività , 11/04/2019
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. 757 del 08/04/2019

OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL 22 E 25 APRILE 2019 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/04/2019 al 26/04/2019
Modena li, 29/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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