COMUNE DI MODENA
N. 103/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/03/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 103
POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 ASSE 6 - REALIZZAZIONE DELLE
OPERAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.7.2 - PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI PROMOZIONE DEL LABORATORIO
APERTO (CUP D99H18000440004) - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il POR FESR Emilia-Romagna 2014–2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di Esecuzione C (2015) 928 del 12 febbraio 2015, ha messo a disposizione del Comune
di Modena, nell’ambito dell’Asse 6 “Città attrattive e partecipate”, risorse finanziate con fondi
europei, statali e regionali per la realizzazione di un Laboratorio Aperto;
- che tali risorse sono state ripartite e in parte già utilizzate su tre specifiche azioni, ossia:
= opere e lavori per la riqualificazione dell’edificio in cui collocare il Laboratorio Aperto (Azione
6.7.1 “Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico);
= allestimento e gestione del Laboratorio Aperto (Azione 2.3.1 “Servizi e applicazioni di
egovernment”);
= iniziative di promozione e comunicazione integrata (Azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”);
- che i lavori di riqualificazione e le procedure di allestimento del contenitore culturale destinato ad
ospitare il suddetto Laboratorio, ovvero l'edificio ex Centrale AEM situato all’interno del complesso
ex AMCM, sono stati completati ed è stato individuato il soggetto gestore/concessionario del
Laboratorio;
- che il Laboratorio Aperto di Modena è un luogo che attraverso competenze e tecnologie promuove
lo sviluppo di prodotti, servizi innovativi per la cultura, lo spettacolo e la creatività. E' inoltre un
luogo di aggregazione, di scambio tra diverse realtà del territorio, di contaminazione e di
generazione di idee e di opportunità di impresa;
Rilevato:
- che le azioni dell’Asse 6 sono finalizzate alla valorizzazione di un bene/contenitore culturale in
grado di avviare, per il significato rivestito all’interno della “Strategia urbana di sviluppo
sostenibile”, processi di sviluppo, a cui concorrono soluzioni tecnologiche del digitale nate e
sperimentate all’interno di un “Laboratorio Aperto”, che trova la sua collocazione fisica nell’ambito
del bene riqualificato;
- che l'Azione 6.7.2. si concretizza nel sostenere strategie e azioni promozionali finalizzate a
valorizzare gli attrattori culturali oggetto dell’intervento all’interno delle Azioni 6.7.1. e 2.3.1 a
integrazione delle strategie regionali di promozione e deve concentrarsi su eventi di forte richiamo
regionale, nazionale ed internazionale;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Regionale n.1421 del 03/09/2018 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione inerente alla realizzazione delle operazioni in attuazione dell’azione 6.7.2
“Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie
avanzate” nell’ambito dell’Asse 6 del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.1625 del 01/10/2018 con la quale Regione Emilia-

Romagna ha approvato il Piano Integrato di promozione del Laboratorio di Modena presentato
dall'Autorità Urbana;
- la determinazione n. 17695 del 05/11/2018, con la quale il Dirigente regionale competente ha
indicato le scritture contabili, assunte sul Bilancio regionale, riferite ai contributi assegnati alle
Autorità Urbane per la realizzazione dei progetti selezionati in attuazione dell'azione 6.7.2., ovvero
- per quanto riguarda il Comune di Modena - € 251.714,50 articolati sulla base del seguente
rapporto percentuale tra i fondi:
= UE 40,00% (€ 100.685,80),
= Stato 28,00% (€ 70.480,06),
= Regione 12,00% (€ 30.205,74);
Dato atto:
- che il contributo della Regione Emilia-Romagna, articolato come sopra, dovrà rappresentare una
percentuale non superiore all’80% della spesa complessiva;
- che conseguentemente la spesa a carico del Comune di Modena per la realizzazione delle attività
inerenti l’Azione 6.7.2, da finanziare con risorse proprie nella misura del 20% dei costi previsti, è
pari ad € 50.342,90;
- che, con propria deliberazione n. 544 del 18/10/2018, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il citato schema di Convenzione, successivamente sottoscritto e posto agli atti
dell'Amministrazione comunale;
- che, con propria deliberazione n. 20 del 22/01/2019, immediatamente eseguibile, è stata accertata
l’entrata derivante dal trasferimento regionale e prenotata la spesa per la realizzazione delle attività
(crono n. 2019/8 - CUP D99H18000440004);
- che, con propria deliberazione n. 569 del 24/10/2019, immediatamente eseguibile, è stato
aggiornato il crono contabile dell’intervento, in seguito all'aggiornamento delle tempistiche per la
realizzazione del progetto, con conseguente spostamento all’esercizio finanziario 2021 delle risorse
originariamente impegnate sull’annualità 2019;
- che, dell’aggiornamento del cronoprogramma contabile come sopra richiamato, il Direttore
Generale ha opportunamente informato la Regione - nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
118/2011 - con propria comunicazione prot. n. 31047/2020 del 04/02/2020;
Considerato:
- che il servizio di cui all'oggetto non può essere assicurato da personale interno
all'Amministrazione, stante l'imposizione dei vincoli di bilancio e dei limiti relativi all'assunzione di
personale dipendente, e che pertanto occorre procedere ad affidamento esterno, tramite indizione di
apposita procedura di gara;
- che nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 è stato previsto un
nuovo affidamento per la gestione del Piano integrato di promozione del Laboratorio Aperto di
Modena (cod. CUI: S00221940364201900062) e che di tale previsione si terrà conto anche ai fini
della futura approvazione del Programma Biennale 2020-2021;
Dato atto, quindi, che è necessario indire una nuova gara per l'affidamento dei servizi di cui

sopra, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, definendo le linee guida da adottarsi nella predisposizione
degli atti di gara e, in particolare:
- espletare una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, avvalendosi del
sistema degli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);
- aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo in base
a criteri qualitativi, assumendo l’elemento costo la forma di un prezzo o costo fisso, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lett.a) e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016;
- stabilire la durata dell'appalto dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione fino al
completamento di tutte le prestazioni previste, che dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre il
31/12/2021;
- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, il
dott. Giovanni Bertugli, Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;
Dato altresì atto:
- che la spesa complessiva di € 251.714,50 come da prenotazioni assunte con la propria
deliberazione 569/2019 trova copertura come segue:
Anno 2020 (totale € 125.857,25)
- quanto a € 50.342,90 sulla prenotazione di impegno n. 2020/760 finanziata con accertamento n.
2020/266 - codice fin. 60 - crono 2019/8, al capitolo 10600/4;
- quanto a € 35.240,03 sulla prenotazione di impegno n. 2020/762 finanziata con accertamento n.
2020/267 codice fin. 68 - crono 2019/8, al capitolo 10601/4;
- quanto a € 15.102,87 sulla prenotazione di impegno n. 2020/764 finanziata con accertamento n.
2020/268 codice fin. 62 - crono 2019/8, al capitolo 10602/4;
- quanto a € 25.171,45 sulla prenotazione di impegno n. 2020/776 finanziata con mezzi correnti
codice fin. 1, al capitolo 10603/4;
Anno 2021 (totale € 125.857,25)
- quanto a € 50.342,90 al capitolo 10600/4 codice fin. 60 - crono 2019/8, di cui:
€ 25.171,45 sulla prenotazione di impegno n. 2021/284 finanziata con accertamento n. 2021/165;
€ 25.171,45 sulla prenotazione di impegno n. 2021/1135 finanziata con accertamento n. 2021/226;
- quanto a € 35.240,03 al capitolo 10601/4 codice fin. 68 - crono 2019/8, di cui:
€ 17.620,01 sulla prenotazione di impegno n. 2021/285 finanziata con accertamento n. 2021/166;
€ 17.620,02 sulla prenotazione di impegno n. 2021/1136 finanziata con accertamento n. 2021/227;
- quanto a € 15.102,87 al capitolo 10602/4 codice fin. 62 - crono 2019/8, di cui:
€ 7.551,43 sulla prenotazione di impegno n. 2021/286 finanziata con accertamento n. 2021/167;
€ 7.551,44 sulla prenotazione di impegno n. 2021/1137 finanziata con accertamento n. 2021/228;
- quanto a € 25.171,45 al capitolo 10603/4 codice fin. 1 “mezzi correnti”, di cui:
€ 12.585,73 sulla prenotazione di impegno n. 2021/287;
€ 12.585,72 sulla prenotazione di impegno n. 2021/1138;
- che la spesa di € 225,00 per il pagamento del contributo da versare all'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) ex art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 trova copertura al
capitolo 20174/0 “Contributi per lo sviluppo dell'economia locale” del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021, del Bilancio 2020;

Dato infine atto:
- che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. n.50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, è
pari a € 206.323,36, oltre IVA di legge;
- che, data la natura dei servizi di cui all'oggetto, non sono stati individuati rischi da interferenza e
che quindi gli oneri di sicurezza necessari per l’eliminazione dei suddetti rischi sono stimati pari a
zero e non si procederà alla redazione del DUVRI;
- che per tutti i soggetti partecipanti alla procedura di selezione sarà richiesto il possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, che non si trovino nelle condizioni di
esclusione previste dallo stesso Codice e degli altri requisiti di ordine economico-finanziario e
tecnico-professionali ritenuti adeguati a consentire la partecipazione ad operatori economici dotati
di esperienza nel settore ed affidabilità;
- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione dei progetti;
- che i servizi oggetto del presente appalto non sono presenti sul Mepa e che non sono attive né
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A, né convenzioni stipulate dall'Agenzia regionale IntercentER per la tipologia di servizio di cui all'oggetto;
Visti inoltre:
- la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della città, dott.ssa
Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si delega al dott.
Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al
Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate del parere di
regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
- il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo,
dott. Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
- l’autorizzazione a impegnare del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, prot. n. 328143 del
05/11/2019;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, sport,
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, le seguenti
linee di indirizzo per indire una procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi di gestione del Piano integrato di promozione del Laboratorio Aperto, e in
particolare:
- espletare una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del
sistema degli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER);
- aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo in base
a criteri qualitativi, assumendo l’elemento costo la forma di un prezzo o costo fisso, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lett.a) e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016;
- stabilire la durata dell'appalto dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione fino al
completamento di tutte le prestazioni previste, che dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre il
31/12/2021;
- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è
il dott. Giovanni Bertugli, Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;
2) di dare atto:
- che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a
€ 206.323,36, oltre Iva di legge.
- che, data la natura dei servizi di cui all'oggetto, non sono stati individuati rischi da interferenza e
che quindi gli oneri di sicurezza necessari per l’eliminazione dei suddetti rischi sono stimati pari a
zero e non si procederà alla redazione del DUVRI;
- che per tutti i soggetti partecipanti alla procedura di selezione sarà richiesto il possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, che non si trovino nelle condizioni di
esclusione previste dallo stesso Codice e degli altri requisiti di ordine economico-finanziario e
tecnico-professionali ritenuti adeguati a consentire la partecipazione ad operatori economici dotati
di esperienza nel settore ed affidabilità;
- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione dei progetti;
- che i servizi oggetto del presente appalto non sono presenti sul Mepa e che non sono attive né
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A, né convenzioni stipulate dall'Agenzia regionale IntercentER per la tipologia di servizio di cui all'oggetto;
3) di dare altresì atto che la spesa relativa al suddetto affidamento, pari a complessivi € 251.714,50
al netto del costo del contributo ANAC, trova copertura sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021

nelle prenotazioni assunte con la propria deliberazione 569/2019 citata in premessa, ovvero:
Anno 2020 (totale € 125.857,25)
- quanto a € 50.342,90 sulla prenotazione di impegno n. 2020/760 finanziata con accertamento n.
2020/266 - codice fin. 60 - crono 2019/8, al capitolo 10600/4;
- quanto a € 35.240,03 sulla prenotazione di impegno n. 2020/762 finanziata con accertamento n.
2020/267 codice fin. 68 - crono 2019/8, al capitolo 10601/4;
- quanto a € 15.102,87 sulla prenotazione di impegno n. 2020/764 finanziata con accertamento n.
2020/268 codice fin. 62 - crono 2019/8, al capitolo 10602/4;
- quanto a € 25.171,45 sulla prenotazione di impegno n. 2020/776 finanziata con mezzi correnti
codice fin. 1, al capitolo 10603/4;
Anno 2021 (totale € 125.857,25)
- quanto a € 50.342,90 al capitolo 10600/4 codice fin. 60 - crono 2019/8, di cui:
€ 25.171,45 sulla prenotazione di impegno n. 2021/284 finanziata con accertamento n. 2021/165;
€ 25.171,45 sulla prenotazione di impegno n. 2021/1135 finanziata con accertamento n. 2021/226;
- quanto a € 35.240,03 al capitolo 10601/4 codice fin. 68 - crono 2019/8, di cui:
€ 17.620,01 sulla prenotazione di impegno n. 2021/285 finanziata con accertamento n. 2021/166;
€ 17.620,02 sulla prenotazione di impegno n. 2021/1136 finanziata con accertamento n. 2021/227;
- quanto a € 15.102,87 al capitolo 10602/4 codice fin. 62 - crono 2019/8, di cui:
€ 7.551,43 sulla prenotazione di impegno n. 2021/286 finanziata con accertamento n. 2021/167;
€ 7.551,44 sulla prenotazione di impegno n. 2021/1137 finanziata con accertamento n. 2021/228;
- quanto a € 25.171,45 al capitolo 10603/4 codice fin. 1 “mezzi correnti”, di cui:
€ 12.585,73 sulla prenotazione di impegno n. 2021/287;
€ 12.585,72 sulla prenotazione di impegno n. 2021/1138;
4) di prenotare la spesa di € 225,00 per il pagamento del contributo da versare all'Autorità
Nazionale Anticorruzione ( ANAC) ex art. 1, commi 65 e 67, della Le. N 266/2005 al capitolo
20174/0 “Contributi per lo sviluppo dell'economia locale” del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021, anno 2020;
5) di dare infine atto, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL., gli
impegni di spesa sopracitati sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto relativi a spese che, per
sua natura, non possono essere frazionate in dodicesimi”.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

