COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1140/2019
del 31/05/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA
DENOMINATA "LA TENDA" - AMPLIAMENTO SERVIZI.
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;
Richiamate:
– la determinazione dirigenziale n. 1855/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il bando di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione della Tenda per il periodo 01/01/2019 –
31/12/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
– la determinazioni dirigenziali nn. 2154/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
nominava la commissione giudicatrice;
– la determinazione dirigenziale n. 2535/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
procedeva ad aggiudicare in via definitiva sulla base delle risultanze della procedura aperta,
i servizi in oggetto all'Associazione Intendiamoci con sede in Modena, Via Morandi 71, C.F
e P.I. 94161500361, per l'importo contrattuale di €. 69.500,00 oltre ad oneri iva, per il

periodo 1/01/2019 sino al 31/12/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
– la Determinazione del Dirigente n. 1086 del 24/05/2019, con la quale si è assunto
l'accertamento di entrata n. 2019/1775 quale finanziamento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena a sostegno della realizzazione dell'iniziativa “Notte Gialla Rock” e si
sono assunte le relative prenotazioni di spesa nn. 2019/7922 e 2019/7924 (crono 2019/102);
Considerato che questa Amministrazione intende favorire e sostenere azioni rivolte al
mondo adolescenziale e giovanile che ne migliorino opportunità e condizioni di partecipazione,
dando maggiore impulso alle attività svolte presso la Tenda, operando sia a livello di promozione
della struttura stessa, che di collaborazione con altri servizi del Comune di Modena per la
realizzazione e la promozione delle iniziative programmate dagli stessi;
Ravveduta quindi la necessità di ampliare i servizi affidati all'Associazione Intendiamoci.
con Determinazione dirigenziale n. 2535/2018 per i seguenti servizi, analoghi a quelli già in essere
e ai quali verranno applicati gli stessi prezzi, patti e condizioni:
1) supporto all'ideazione, gestione e organizzazione delle attività in cui è coinvolta la Tenda
nel periodo di apertura della stessa, e in particolare – per il periodo estivo - per la Festa della
Musica e per la Notte Gialla Rock e che ospiteranno, tra gli altri, artisti emergenti del
territorio;
2) trasferimento e attivazione del punto ristoro presente in Tenda all'interno delle attività
curate in collaborazione con il Centro Musica, fra le quali la iniziative sopra citate;
Considerato che si ritiene opportuno affidare le suddette attività all'Associazione
Intendiamoci di Modena, ampliando il contratto in essere in ragione di una maggiore spesa di
importo pari a € 6.950,00 oltre € 1.390,00 per oneri IVA (22%), così per complessivi € 8.479,00 per
il periodo dal 10/06/2019 al 31/12/2019 – CIG Z3F2898FD0;
Dato atto:
– che la suddetta maggiore spesa rientra nel cd. quinto d'obbligo, di cui all'art. 106, comma 12,
del D.Lgs. 50/2016 e che la suddetta modifica è prevista all'articolo 3 comma 4 del
Capitolato Speciale d'appalto;
– per l'Associazione citata è stato acquisito il DURC, con esito regolare;
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, comma 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..
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) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui interamente richiamate, di ampliare
il contratto di appalto di gestione della struttura “La Tenda”, affidato all'Associazione culturale
Intendiamoci con sede in Modena, Via Morandi 71, C.F e P.I. 94161500361, in ragione di una
maggiore spesa che viene quantificata in complessivi € 8.479,00, oneri IVA inclusi (CIG
Z3F2898FD0);
2) che la suddetta maggiore spesa rientra nel cd. quinto d'obbligo, di cui all'art. 106, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016;
3) che la Responsabile del procedimento è la dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi;
4) di impegnare la somma complessiva di € 8.479,00 in favore dell'Associazione culturale
Intendiamoci come segue, dando atto che alcuni dei servizi aggiuntivi richiesti sono necessari per la
realizzazione della Notte Bianca Rock, iniziativa rientrante nella programmazione dell'Estate
Modenese finanziata, in parte, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena:
– € 3.479,00 al Cap. 10395 “Acquisto di servizi per la Tenda” art. 67 “Spese per servizio
accoglienza affidato a privati”codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 V° livello
“Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” del PEG triennale 2019-2021, anno 2019
previo storno del medesimo importo dal Cap. 10380/74 “Progetti di promozione e iniziative
rivolte ai giovani” del PEG triennale 2019 2021 – anno 2019, codice piano dei conti
1.3.2.13.0 V livello “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”, con contestuale
adeguamento di cassa;
– € 5.000,00 al Cap. 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali” del PEG triennale
2019-2021, anno 2019, codice piano dei conti 1.3.2.99.999 V° livello “Altri servizi diversi
N.A.C”, previa riduzione della prenotazione di impegno n. 2019/7924 (crono 2019/102),
collegando l'impegno assunto con la presente determinazione all'acc.to 2019/1775 (crono
2019/102)
5) di dare atto che il pagamento verrà effettuato in due tranche: la prima, pari all'80%, quale acconto
per il pagamento dei cachet in favore degli artisti impegnati nelle iniziative in programma nel
periodo estivo e - in particolare – nella Festa della Musica del 21 giugno e nella Note Gialla Rock
del 29 giugno, e il 20% quale saldo;
6) 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 31/05/2019
Il Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

