COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. Ssa Giulia Severi
Numero determina: 767/2019
del 09/04/2019
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI: AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE
E STRUMENTAZIONI VARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLO
SPAZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "71MUSICHUB" IN ATTUAZIONE DELLE
DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE NN. 900 DEL 18.6.2018, 1390 DEL 27.8.2018 E 1459
DEL 10.9.2018 - CUP D97J18000240002.
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;
- che sulla base delle modalità indicate nelle Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 900
del 18.6.2018, 1390 del 27.8.2018 e 1459 del 10.9.2018, con deliberazione della Giunta Comunale
n. 728 dell'11.12.2018 viene data attuazione al progetto “71MusicHub” e conseguente risulta
approvato l' acquisto di attrezzature e strumentazioni varie per qualificare lo spazio di aggregazione
di Via Morandi, 71 - Modena;
Preso atto:
– che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza si è provveduto a richiedere tramite MEPA – Mercato Eletteonico della Pubblica

Amministrazione - le offerte di seguito elencate;
– che per la natura delle forniture non sono stati individuati rischi di interferenza, e quindi i
costi per la sicurezza sono da considerarsi pari a zero:
1) RDO 2248396 per acquisto di materiale tecnico audio e strumenti vari (aste microfoniche a
giraffa, microfoni, cavi, casse, mixer, amplificatori, ecc.)
• scelta del contraente: procedura negoziata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016
• criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara
• CIG Z7F2746558 – CUP D97J18000240002
• importo a base di gara: euro 8.680,00
• operatori invitati e relative offerte:
◦ Casa Musicale Del Rio di Luciano Del Rio e C. Snc – p.iva 01519110355 – nessuna
offerta pervenuta
◦ Lenzotti Srl – p.iva 03100600364 – offerta pervenuta pari a euro 7.012,70
◦ Tema Srl. - p.iva 01143970364 – nessuna offerta pervenuta
2) RDO 2248438 per acquisto di videoproiettore, schermo, lampade e accessori vari
• scelta del contraente: procedura negoziata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016
• criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara
• CIG Z1F27464F6 – CUP D97J18000240002
• importo a base di gara: euro 4.900,00
• operatori invitati e relative offerte:
◦ Med Computer Srl – p.iva 00940570435 – nessuna offerta pervenuta
◦ Punto Video Srl – p.iva 01419930365 – nessuna offerta pervenuta
◦ Videorent Modena Srl – p.iva 02814120362 - offerta pervenuta pari a euro 4.752,00
◦ Vision Sistemi di Matteo Perboni – p.iva 03019110364 – nessuna offerta pervenuta
3) RDO 2241602 per acquisto di moduli titan stage completi di accessori
• scelta del contraente: procedura negoziata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016
• criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara
• CIG Z1D276F556 – CUP D97J18000240002
• importo a base di gara: euro 3.150,00
• operatori invitati e relative offerte:
◦ OFB Snc di Bernardoni Luca e Marco &C. - p.iva 02746510367 – offerta pervenuta
pari a euro 3.025,00
◦ Santimone S.r.l. - 03134970361 – nessuna offerta pervenuta
4) Trattativa diretta n. 841324 per acquisto tavoli Linnmon Adils, sedie Nisse, accessori e fissaggi
inclusi
• tipologia di trattativa: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del
D.Lgs. 50/2016 –
• CIG Z7D27465C9 – CUP D97J18000240002
• importo da ribassare: euro 470,00
• operatore: IKEA Italia Retail Srl – p.iva 02992760963 – offerta pervenuta pari a euro
416,39
Valutate congrue in merito a qualità e prezzo le offerte economiche pervenute e ritenuto

necessario provvedere all'aggiudicazione per dotare lo spazio di aggregazione giovanile
“71MusicHub” delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie a garantire una buona qualità dei
servizi offerti;
–
–

–
–

Dato atto:
che sono stati effettuati i controlli sui soggetti sopra indicati in modalità semplificata,
richiedendo solo i DURC, risultati regolari e posti agli atti del Settore;
che i legali rappresentanti degli operatori sopra individuati dichiarano di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere 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 l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a
quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
che la spesa è prevista nel Piano pluriennale degli investimenti PPI) 143.303.2975, crono
2018/277;
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:
• l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
• il Regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia;
• l'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016;

Vista la delega Prot. n. 170198 del 30.10.2018 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport e Politiche giovanili, dottoressa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali dell'Ufficio
Sport e Politiche giovanili alla dottoressa Giovanna Rondinone;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente/della Dirigente Responsabile del Settore Cultura
Sport e Politiche giovanili dottoressa Giulia Severi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Giovanna Rondinone;
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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate,
le forniture dei beni di cui sopra così specificamente elencati:
1) RDO 2248396 per acquisto di materiale tecnico audio e strumenti vari (aste microfoniche a
giraffa, microfoni, cavi, casse, mixer, amplificatori, ecc.) con procedura negoziata e affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016
• CIG Z7F2746558 – CUP D97J18000240002
• importo affidamento: 7.012,70 oltre iva 22% per un importo complessivo di euro
8.555,49

•

aggiudicatario: Lenzotti Srl – p.iva 03100600364

2) RDO 2248438 per acquisto di videoproiettore, schermo, lampade e accessori vari con procedura
negoziata e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016
• CIG Z1F27464F6 – CUP D97J18000240002
• importo affidamento: 4.752,00 oltre iva 22% per un importo complessivo di euro
5.797,44
• aggiudicatario: Videorent Modena Srl – p.iva 02814120362
3) RDO 2241602 per acquisto di moduli titan stage completi di accessori con procedura negoziata e
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016
• CIG Z1D276F556 – CUP D97J18000240002
• importo affidamento: 3.025,00 oltre iva 22% per un importo complessivo di euro
3.690,50
• aggiudicatario: OFB Snc di Bernardoni Luca e Marco &C. - p.iva 02746510367 –
4) Trattativa diretta n. 841324 per acquisto tavoli Linnmon Adils, sedie Nisse, accessori e fissaggi
inclusi con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016 –
• CIG Z7D27465C9 – CUP D97J18000240002
• importo affidamento: 416,39 oltre iva 22% per un importo complessivo di euro 508,00
• aggiudicatario: IKEA Italia Retail Srl – p.iva 02992760963
5) di impegnare le spesa complessiva di euro 18.551,43 – ogni altro onere incluso – al Cap. 23577
Acquisto di beni mobili e attrezzature per altri servizi del settore culturale (Missione 5, Programma
2 - PEG 2019/2021 Anno 2019) previa riduzione della prenotazione n. 2019/2002 PdC 2/2/1/5/999
Crono 2018/277 di cui alla Delibera di Giunta n. 728 dell'11/12/2018, come segue:
• euro 8.555,49 a favore di Lenzotti Srl – p.iva 03100600364
• euro 5797,44 a favore di Videorent Modena Srl – p.iva 02814120362
• euro 3.690,50 a favore di OFB Snc di Bernardoni Luca e Marco &C. - p.iva
02746510367
• euro 508,00 a favore di IKEA Italia Retail Srl – p.iva 02992760963
6) di collegare i nuovi impegni all'accertamento 2019/439;
7) di dare atto:
a) che le stipule dei contratti saranno effettuate con modalità digitale attraverso MEPA;
c) che la gestione del procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete
al Servizio Sport e Politiche Giovanili e che il Responsabile del Procedimento è la
dottoressa Giovanna Rondinone;
8) 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 09/04/2019
Il Dirigente Responsabile

RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

