COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 915/2019
del 30/04/2019
OGGETTO: ACQUISTI PER INTERVENTI STRUTTURATI E INNOVATIVI PER
CONTRASTARE LA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DI
SENZA DIMORA (PROGETTO INSIDE REGIONE EMILIA - ROMAGNA PON FSE
INCLUSIONE AZIONE 9.5.9.1 - PROGRAMMAZIONE PO I FEAD AZIONE 42 PERIODO 2019 - CIG Z8D283154B CUP E49G17000860001.
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;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 300/2018 con la quale si approvava la
convenzione tra il Comune di Modena e l’Associazione di volontariato Porta Aperta onlus, per le
attività di accompagnamento, trasporti, magazzino, spese amministrative finalizzate alla
distribuzione di beni di prima necessità per le persone senza fissa dimora, finanziate nell'ambito del
progetto suddetto all'interno del Fondo FEAD – PO I FEAD Azione 42, per il periodo 2018-2019;
Vista la la Deliberazione di Giunta comunale n. 110/2019 con la quale si è provveduto al
riaccertamento ordinario 2018 e alle reimputazioni da esercizio 2018, con conseguenti variazioni ai
fondi pluriennali vincolati e agli stanziamenti del bilancio 2019-2021, ai sensi del D. Lgs. 118/2011
come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Richiamate:
- la propria determinazione dirigenziale n. 2079/2018 con la quale si accertava l'importo di €
67.200,00 al capitolo 1519 del PEG 2018, e si prenotava un impegno di ammontare pari ad €
53.531,36 al capitolo 16326, art. 1 “Progetto PON INSIDE - Acquisto kit beni di consumo” per
l'acquisto dei suddetti beni di prima necessità per l'importo relativo all'anno 2018;
- la propria determinazione dirigenziale n. 2479/2018 con la quale, a seguito di indizione sul MEPA
della richiesta d'offerta n. 2121902, suddivisa in quattro lotti, al prezzo più basso per i beni
necessari a contrastare la grave emarginazione adulta, invitando complessivamente 8.355 operatori
economici, si è provveduto ad aggiudicare i lotti 1, 3 e 4, dando atto che il lotto 2 era andato deserto
e che si sarebbe proceduto con richiesta di preventivi alle ditte fornitrici presenti sul MEPA
all'interno del bando “Beni – Prodotti alimentari e affini”;
Considerato che:
- dalla ditta BFG Italia s.r.l., P.IVA 14108421000 - fornitore presente sul MEPA all'interno del
bando “Beni – Prodotti alimentari e affini” - è pervenuta offerta, assunta al PG 190945 del
29.11.2018 e posta agli atti del Settore, con elenco prezzi per confezioni monouso di succhi di
frutta, latte, zucchero, merendine, conserve ittiche e di carne, zuppe, sostituti del pane e preparati
solubili per bevande calde;
- si è inoltre provveduto a svolgere un'indagine di mercato sui beni oggetto dell'offerta anche presso
Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa, P.IVA 03503411203, che presenta sul territorio comunale
punti vendita al dettaglio, ed è emerso che i prezzi offerti per i suddetti prodotti alimentari necessari
a contrastare la grave emarginazione adulta risultano maggiormente convenienti, come si evince
dall'elenco prezzi agli atti del Settore;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 2754/2018 con la quale si era
provveduto ad affidare la fornitura di generi alimentari con CIG Z4C25C1C2C CUP
E49G17000860001 alla medesima ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa, ed era stato assunto
l'imp. 2018/16296 al capitolo 16326, art. 1 “Progetto PON INSIDE - Acquisto kit beni di consumo”
per l'acquisto dei suddetti beni di prima necessità per l'importo relativo all'anno 2018;
Dato atto che non è stato possibile stipulare il contratto con la ditta Coop Alleanza 3.0 - in
quanto tale fornitore non ha ritenuto di poter confermare l'assenza, tra i suoi dipendenti o
collaboratori, di ex dipendenti dell'Ente con poteri autoritativi – e che pertanto la fornitura non è
stata resa,
Dato altresì atto che si è quindi provveduto a richiedere anche a Nordiconad Società
Cooperativa, P.IVA 02186650368, un preventivo, sulla base delle ulteriori esigenze emerse nel 1°
trimestre 2019, in considerazione del fatto che anche tale ditta ha sul territorio comunale punti
vendita al dettaglio, e che i prezzi proposti da tale fornitore paiono ugualmente convenienti, come
risulta dall'elenco prezzi posto agli atti del Settore;
Visto che i prodotti richiesti per le specifiche esigenze delle persone senza fissa dimora
sono di valore non superiore a € 5.000,00 e pertanto - sulla base di quanto disposto dall'art. 1,
comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1,
comma 130 della legge finanziaria 2019 n. 145/2018 - è possibile procedere mediante affidamento
diretto, senza ricorso al MEPA;
Ritenuto pertanto congruo rivolgersi a Nordiconad Società Cooperativa per l'acquisto dei
generi alimentari necessari, per un ammontare massimo pari a € 2.307,69 oltre ad oneri IVA di legge
e così per complessivi € 2.400,00, che trova copertura al capitolo 16326, articolo 1, del PEG

triennale, anno 2019, pdc 01.03.01.02.011, previa riduzione dell'impegno n. 2019/3748, assunto con
la citata determinazione n. 2754/2018, così come reimputato con la citata deliberazione di Giunta
Comunale n. 110 del 12.3.2019;
Precisato che:
- il RUP del presente affidamento è la d.ssa Annalisa Righi, dirigente responsabile del Servizio
Gestione servizi diretti e indiretti;
- per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, i controlli sulla ditta affidataria sono stati
effettuati ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti” del Comune di Modena;
- è stata verificata l'assenza di relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti con poteri autoritativi dell'impresa ed il Responsabile del
presente procedimento, non sussistendone;
- è stato verificato altresì che l'affidatario non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
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;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. 188196 del 12/12/2017, con la quale sono stati
conferiti gli incarichi dirigenziali ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto
dell'Ente.
Vista la disposizione del Sindaco prot. gen. 188196 del 12/12/2017, con la quale la d.ssa
Annalisa Righi è stata incaricata della direzione del servizio Gestione servizi diretti e indiretti;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21/12/2017 con la quale è stata attribuita alla
d.ssa Annalisa Righi l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio Gestione Servizi
diretti e indiretti;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore, dr. Massimo
Terenziani, ai sensi dell'art. 24 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 impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la somma
di € 2.307,69 netti e, con oneri IVA di legge dovuti, complessivamente lordi € 2.400,00 per
l'acquisto di generi alimentari, tra i quali confezioni monouso di succhi di frutta e the, merendine,
conserve ittiche, di carne e di frutta, sostituti del pane e dessert a lunga conservazione, al fine di

contrastare la grave emarginazione adulta, al capitolo16326, articolo 1, del PEG triennale, anno
2019, pdc 01.03.01.02.011, previa riduzione dell'impegno n. 2019/3748, assunto con la citata
determinazione n. 2754/2018, così come reimputato con la citata deliberazione di Giunta Comunale
n. 110 del 12.3.2019, con CIG Z8D283154B e CUP E49G17000860001 in favore di Nordiconad
Società Cooperativa, P.IVA 02186650368;
2) di affidare tale fornitura di generi alimentari a Nordiconad Società Cooperativa, P.IVA
02186650368, dando atto che il relativo contratto sarà sottoscritto mediante corrispondenza privata
secondo l'uso del commercio, con scambio di lettere;
3) di dare atto che il RUP del presente affidamento è la d.ssa Annalisa Righi, dirigente responsabile
del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti;
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 30/04/2019
La Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

