COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1195/2019
del 07/06/2019
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INCONTRI FINALIZZATI ALLO SCAMBIO DI
BUONE PRATICHE TRA OPERATORI DELLE POLITICHE GIOVANILI DI ENTI E
ORGANIZZAZIONI EMILIANO-ROMAGNOLI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO
GECO 7 (GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI).
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;
Viste:
- la Deliberazione di Giunta n. 1491 del 10.10.2017 con la quale, in continuità con l’ Accordo 20072009 denominato GECO Giovani Evoluti e Consapevoli e i successivi Accordi annuali GECO 2,
GECO 3, GECO 4, GECO 5 e GECO 6, la Regione Emilia-Romagna approvava la proposta
progettuale in materia di politiche giovanili denominata GECO 7 – Giovani Evoluti e Consapevoli ai sensi del comma 5 art. 2 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata , Rep. 53/CU, del
25/5/2017, tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;
- la Deliberazione di Giunta n. 1232 del 30.7.2018 con la quale la Regione Emilia-Romagna, nel
dare attuazione all’Accordo GECO 7 sopra citato, approvava lo schema di convenzione da

sottoscrivere con i soggetti attuatori e assegnava risorse per la realizzazione degli interventi;
- la Deliberazione di Giunta n. 551 del 18.10.2018 con la quale il Comune di Modena approva lo
schema di convenzione dell'Accordo in parola dando attuazione ad interventi volti a promuovere
attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno
dei giovani talenti in continuità con quanto realizzato con gli Accordi GECO2, GECO3, GECO 4 e
GECO 5;
Dato atto che per la complessità della materia trattata e per la continua evoluzione del
contesto di riferimento risulta necessario supportare gli operatori delle Politiche giovanili del
territorio regionale offrendo loro momenti di aggiornamento e confronto tesi a fornire elementi di
lettura critica dei progetti realizzati e da realizzare con lo scopo di stimolare il dialogo e una
riflessione finalizzata alla riattualizzazione/riformulazione delle attività dove necessario;
Preso atto:
– che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza si è provveduto a richiedere tramite MEPA – Mercato Elettronico 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 2321230 per:
1. scambio buone pratiche rivolte a operatori delle politiche giovanili di enti e
organizzazioni emiliano-romagnoli (2 giornate);
2. analisi preventiva di materiale progettuale fornito dagli enti partecipanti volta a
restituire una lettura critica delle tematiche trasversali che ne metta in evidenza punti di
forza e di miglioramento sui quali incentrare il confronto tra gli operatori dibattito (max
ulteriori 2 giornate);
•
•
•
•
•

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 Z3F2896993
importo a base di gara: euro 5.300,00
operatori invitati e relative offerte:
◦ Studio APS S.r.l. - Milano - p.iva 08209090151 - offerta pervenuta pari a euro
5.220,00 oltre Iva per legge.

Valutata congrua in merito a qualità e prezzo l'offerta economica pervenuta e ritenuto
necessario provvedere all'aggiudicazione per poter procedere con le attività in programma;
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 dell'operatore sopra individuato 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;

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. 148121 del 20.5.2019 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 a Studio APS S.r.l. - Milano - - p.iva 08209090151, per le motivazioni espresse in
premessa che si intendono qui interamente richiamate, le attività di seguito specificate richieste con
RDO 2321230:
◦ scambio buone pratiche rivolte a operatori delle politiche giovanili di enti e
organizzazioni emiliano-romagnoli (2 giornate);
◦ analisi preventiva di materiale progettuale fornito dagli enti partecipanti volta a
restituire una lettura critica delle tematiche trasversali che ne metta in evidenza punti di
forza e di miglioramento sui quali accendere il dibattito (ulteriori 2 giornate);
– 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 pari
– importo a base di gara: euro 5.300,00 oltre Iva per legge
– importo di aggiudicazione: euro 5.220,00 oltre Iva per legge
– CIG Z3F2896993
2) di impegnare a favore di Studio APS S.r.l. - Milano - p.iva 08209090151 le spesa complessiva di
euro 5.220,00 oltre Iva 22% per un totale complessivo pari ad euro 6.368,40 come segue:
– quanto a euro 4.965,70 al Cap. 10401/75 “Prestazione di Servizi” del PEG 2019/2021 –
Anno 2019 - previa riduzione della prenotazione n. 2019/1651 e collegamento del nuovo
impegno all'accertamento 2019/350;
– quanto a euro 1.402,70 al Cap. 10401/75 “Prestazione di Servizi” del PEG 2019/2021 –
Anno 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dare atto:

a) che la stipula del contratto sarà effettuato 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;
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 07/06/2019
Il Dirigente Responsabile
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

