COMUNE DI MODENA
N. 201/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/05/2020
L’anno 2020 il giorno 05 del mese di maggio alle ore 13:20 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

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 201
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SPAZIO ANZIANI" PER
FAVORIRE LA SOCIALITA' DI ANZIANI FRAGILI DAL 01/09/2020 AL 31/08/2022 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO ECONOMICO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5, comma 3, che prevede l'adozione di un atto di
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona;
- la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare l’art. 5 lett. b) che
individua la promozione di servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità di anziani e disabili
fra i compiti istituzionali dei Comuni;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n.27, che all'art. 51 istituisce il Fondo regionale per la non
autosufficienza (FRNA);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 509/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza:
programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009” e le successive
deliberazioni regionali di indirizzo e programmazione del Fondo;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 120 del 12 luglio 2017, con la quale è stato
approvato il Piano Sociale e Sanitario 2017-2019, incluse le linee di intervento relative al Fondo per
la Non Autosufficienza a sostegno di anziani e disabili non autosufficienti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 12.07.2018 con la quale è stato approvato il
Piano di zona triennale 2018 - 2020 per la salute e il benessere sociale della città di Modena, che
include tra gli interventi quelli rivolti a favorire la permanenza del cittadino disabile nel proprio
contesto sociale e nel proprio domicilio, di condurre una vita il più possibile indipendente ed
autonoma nonché di supportare le famiglie, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di cura disabili
come strumento a supporto di vita indipendente;
Tenuto conto del contesto demografico e dell’invecchiamento della popolazione, per cui si
ritiene necessario porre particolare attenzione alla capacità di ogni sistema locale di costruire una
“rete” differenziata di servizi, ma soprattutto di garantire alle persone risposte ai bisogni individuali
che siano adeguate, flessibili e integrate nella rete;
Considerato l'interesse particolare dell’Amministrazione comunale nel promuovere progetti
che abbiano tra le proprie finalità la promozione ed il sostegno alla domiciliarità degli anziani
parzialmente non autosufficienti, fragili o a rischio fragilità, con l’obiettivo di promuovere la salute
ed il benessere della popolazione anziana, sviluppando attività di prevenzione e riducendo l’effetto
cumulativo dei fattori che aumentano il rischio di perdita dell’autonomia in età avanzata, offrendo
in particolare occasioni di socializzazione e facilitazione delle relazioni, attraverso il mantenimento
e/o recupero delle capacità e delle abilità riguardanti la vita quotidiana, e valorizzando la
dimensione creativa-affettiva, anche con il coinvolgimento dei famigliari;
Valutata positiva l'esperienza maturata nel corso di alcuni anni del funzionamento di attività
analoghe gestite direttamente dal Comune di Modena, quale lo Spazio Anziani di Via Vaciglio;

Valutata altresì positiva l'esperienza della gestione indiretta di uno Spazio Anziani, presso
una struttura privata, attraverso una co-progettazione tra l'amministrazione comunale ed un
operatore del terzo settore, il Consorzio Gruppo CEIS, individuato, a seguito di un indagine di
mercato, quale soggetto idoneo a collaborare con il Comune di Modena per lo svolgimento
dell'attività di socializzazione rivolte a persone fragili parzialmente non autosufficienti;
Riscontrato che non esiste al momento una convenzione CONSIP/INTERCENT-ER attiva
contenente la specifica tipologia di beni e servizi oggetto del presente atto;
Considerato che il prossimo 31/08/2020 è in scadenza il suddetto contratto di coprogettazione affidato con determina dirigenziale n.685/2016 e poi prorogato con successive
determinazioni dirigenziali;
Atteso:
- che con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e n. 11 del 26.03.2020, entrambe
immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che in particolare, nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021,
Allegato II - Scheda B del DUP, è previsto fra gli acquisti di servizi l'affidamento del servizio di
"Spazio Anziani" per favorire la socialità di anziani fragili (CUI S00221940364202000017), con
previsione dell’avvio della procedura nell’annualità 2020;
Rilevata, pertanto, l’esigenza di formulare e approvare gli indirizzi per proseguire nella
gestione del progetto di spazi anziani, mediante una gestione indiretta per complessivi n. 20 (venti)
posti, previo affidamento del servizio con una procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (di seguito per semplicità anche “Codice”). Si ritiene pertanto di delineare le seguenti
linee guida da adottarsi nella predisposizione degli atti di gara e, in particolare:
a) considerare il suddetto servizio rientrante nella categoria dei servizi di assistenza sociale,
classificati al CPV 85312100-0 “Servizi di centri diurni”, di cui all'Allegato IX del Codice e
pertanto ritenere che il procedimento di gara sarà svolto con alcune deroghe e semplificazioni
consentite in particolare dall'art. 142 del D.Lgs. 50/2016;
b) ricorrere ad una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, in
ragione dell'importo complessivo stimato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 35 del codice, la soglia
di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi sociali rientranti nell'allegato IX è pari a €
750.000,00;
c) avvalersi del sistema degli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) per l'espletamento
della presente gara;
d) individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice,
la dirigente del Servizio Gestione diretta ed indiretta, dott.ssa Annalisa Righi, alla quale si affida
anche la Responsabilità dell'esecuzione del contratto;
e) aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo, valutata in base al rapporto qualità del servizio e
prezzo, secondo le specifiche ed i pesi che verranno dettagliati nel disciplinare di gara, valutando in

misura prevalente la componente tecnico-qualitativa del progetto e delle attività, prevedendo per
tale aspetto un punteggio maggiore (pari al 80%), e riservando alla componente del prezzo la quota
restante del punteggio (fino ad un massimo del 20%);
f) definire che per tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara saranno richiesti:
a) il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, e che non si trovino
nelle condizioni di esclusione previste dallo stesso Codice;
b) il possesso di specifici requisiti di ordine economico-finanziario e di ordine tecnico professionale
che saranno declinati nel disciplinare di gara;
g) stabilire che, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, si terrà conto tra i criteri di valutazione
di aspetti riguardanti in particolare: elementi inerenti la programmazione e la pianificazione delle
attività, qualificazione del personale impiegato nella gestione del servizio, caratteristiche ed
adeguatezza della sede, modalità di fornitura e tipologia di pasto offerto, modalità di esecuzione del
trasporto, etc...
h) escludere la facoltà di ricorso al subappalto per l'attività socio-assistenziale e di coordinamento
del presente affidamento;
i) definire una durata dell'appalto in 24 mesi dall'01/09/2020 al 31/08/2022, con possibilità di
rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi e pertanto fino a 31/08/2023;
Valutato, che ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato
dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo è pari a € 840.000,00, come riportato nel
prospetto economico sottostante:
A) Servizi e importo a base di gara con relativi oneri
Importo netto a base di gara per il primo periodo di affidamento dal 01/09/2020
al 31/08/202

€ 560.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex
art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 5% ai sensi del DPR n. 633/1972
TOTALE IMPORTO LORDO

€ 28.000,00
€ 588.000,00

B) Opzione di rinnovo del contratto ex art. 106 del Codice
Importo netto previsto per rinnovo del contratto per ulteriori 12 MESI (dal
01/09/2022 al 31/08/2023)

€ 280.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex
art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA ai sensi del DPR n. 633/1972

€ 14.000,00

TOTALE VALORE STIMATO DELL'APPALTO A + B ai fini del calcolo del
contributo ANAC (oneri fiscali esclusi)

€ 840.000,00

Contributo Anac a carico della stazione appaltante
TOTALE VALORE STIMATO DELL'APPALTO ex art. 35, comma 4,
D.Lgs. 50/2016 - comprensivo di oneri fiscali e contributo ANAC

€ 375,00
€ 882.375,00

Preso atto che il valore complessivo netto dell'appalto pari a € 840.000,00 è composto da

una quota a carico del Comune, stimata in € 660.000,00 (€ 220.000,00 all'anno) a titolo di
corrispettivo ad integrazione della retta pagata dagli utenti e da una quota stimata in € 180.000,00 (€
60.000,00 all'anno) a carico degli utenti che usufruiscono del servizio, quota che sarà incassata
direttamente dal gestore. Il valore stimato si intende comprensivo anche del costo del trasporto e dei
pasti usufruiti;
Preso atto, altresì, che per mero errore materiale, nell'Allegato II Scheda B del DUP
“Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021”, nell'importo complessivo del
presente appalto (CUI S00221940364202000017) non risulta computato l'apporto del capitale
privato, sopra indicato e che si procederà a variare l'importo con la prima variazione di bilancio
utile, fermo restando che la Stazione Appaltante non potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto
prima dell'esecutività della deliberazione di variazione;
Considerato che il valore complessivo dell'affidamento del primo periodo, dal 01/09/2020 al
31/08/2022, tenuto conto anche dell'apporto del capitale privato, è stato calcolato in base al
seguente quadro economico:
Servizi e importo a base di gara con relativi oneri per 24 mesi
2020
(4 mesi)
Importo netto
Oneri per la sicurezza connessi
a rischi da interferenza non
soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D.Lgs. n.
81/2008 e art. 23, comma 16,
del Codice
Oneri fiscali: IVA al 5% DPR
n. 633/1972
Totale IVA inclusa

2021

2022
(8 mesi)

Totale

€ 93.333,33

€ 280.000,00

€ 186.666,67

€ 560.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.666,67

€ 14.000,00

€ 9.333,33

€ 28.000,00

€ 98.000,00

€ 294.000,00

€ 196.000,00

€ 588.000,00

Spese a carico dell'Amministrazione sul PEG 2020

Totale

Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (0,75% su capo A secondo il
regolamento approvato con DG 779/2019): 80% da destinare al fondo
incentivi per funzioni tecniche

€ 3.360,00

Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (0,75% su capo A secondo il
regolamento approvato con DG 779/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione

€ 840,00

TOTALE ACCANTONAMENTI ART. 113 D.LGS 50/2016
Contributo ANAC a carico della stazione appaltante
Totale spese a carico dell'Amministrazione sul PEG 2020
TOTALE SPESA COMPRENSIVA DI INCENTIVI, ANAC E IVA
DAL 01/09/2020 AL 31/08/2022 (24 mesi)

€ 4.200,00
€ 375,00
€ 4.575,00
€ 592.575,00

Preso atto:
- che per l'attività di controllo nelle fasi di valutazione dei requisiti, vengono utilizzati gli elementi
previsti dalle indicazioni fornite dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con particolare
riguardo all'osservanza delle disposizioni previste dalle norme contro le infiltrazioni della
criminalità organizzata (antimafia) ed alla verifica della insussistenza di condanne penali;
- che la validazione dell’ammissibilità alla procedura sarà svolta dal RUP e con successiva
determinazione dirigenziale, si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione dei progetti;
Dato atto:
- che il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2%
calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, di cui un ammontare pari
all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e un ammontare pari al 20% è da
destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate al comma 4 del medesimo art. 113;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni
tecniche è applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
779 del 23.12.2019;
- che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del regolamento sopra citato, per gli appalti relativi a servizi o
forniture costituiscono presupposti per la destinazione di risorse finanziarie al fondo di cui sopra
l’avvio di una procedura per acquisizione di forniture o servizi di valore superiore a 40.000 euro,
inserita nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e per la quale il direttore
dell’esecuzione del contratto sia espressamente nominato in una persona diversa dal RUP;
- che l’affidamento di cui alla presente deliberazione è inserito nel Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi (CUI S00221940364202000017);
- che, ai sensi del punto 10.2 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, relativamente all’affidamento di cui alla
presente deliberazione sussistono le condizioni per la nomina del direttore dell’esecuzione del
contratto in persona diversa dal responsabile del procedimento in quanto trattasi di prestazioni di
importo superiore a 500.000 euro;
- che, ai sensi del art. 14 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo incentivante è pari a
0,75% in quanto l’importo dell’acquisizione è pari a € 560.000,00;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, 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 riportate, le linee di
indirizzo, così come specificate in premessa dalla lettera a) alla lettera i), per indire una procedura
di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, per l'affidamento del servizio di gestione
di uno "Spazio Anziani" per favorire la socialità di anziani fragili, per un numero complessivo di 20
posti (CUI S00221940364202000017);
2) di dare atto:
- che l'appalto avrà una durata di 24 mesi dal 01/09/2020 al 31/08/2022, con possibilità di rinnovo
del contratto per ulteriori 12 mesi e pertanto fino a 31/08/2023, in caso di esito positivo della
gestione;
- che il quadro economico complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi, come previsto dall'art. 35, comma 4, del Codice, è pari ad € 840.000,00, oltre ad
oneri IVA (5%) per € 42.000,00, per un totale lordo di € 882.000,00 a cui si aggiungono € 375,00
quale contributo ANAC ed € 4.200,00 quale accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
50/2016 (0,75% su capo A secondo il regolamento approvato con DG 779/2019), per arrivare così a
quantificare un valore complessivo lordo dell'appalto pari a € 886.575,00;
- che il suddetto valore complessivo netto dell'appalto, per la durata complessiva di 36 mesi
comprensivo del rinnovo, pari a € 840.000,00 è composto da una quota a carico del Comune,
stimata in € 660.000,00 (€ 220.000,00 all'anno) a titolo di corrispettivo ad integrazione della retta
pagata dagli utenti e da una quota stimata in € 180.000,00 (€ 60.000,00 all'anno) a carico degli
utenti che usufruiscono del servizio, quota che sarà incassata direttamente dal gestore. I valori
definitivi saranno determinati sulla base delle tariffe offerte in sede di gara, comprendono anche il
costo del trasporto e dei pasti usufruiti dagli utenti;
3) di dare atto, altresì, che per mero errore materiale, nell'Allegato II Scheda B “Programma
Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021”, nell'importo complessivo del presente
appalto (CUI S00221940364202000017) non è stato computato l'apporto del capitale privato e che
si procederà pertanto a variare l'importo dell'intervento la prima variazione di bilancio utile, fermo
restando che la Stazione Appaltante non potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto prima
dell'esecutività della deliberazione di variazione;
4) di approvare e prenotare la spesa complessiva a carico del Comune di Modena, per il periodo di
affidamento dal 01/09/2020 al 31/08/2022, sul Piano Esecutivo di Gestione triennale 2020-2022,
stimata in € 440.000,00, oltre ad oneri Iva pari a € 22.000,00 per un totale complessivo di €
462.000,00, così come segue:

- quanto ad € 77.000,00 (€ 73.333,33, oltre oneri Iva per € 3.666,67) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020 nel seguente modo:
= € 60.000 al cap. 16344/3 "Fondo Regionale per la non autosufficienza - attivita' trasversali" P.d.C. finanziario V° livello 8, finanziato con mezzi propri;
= € 17.000,00 al cap 16344/1 "Fondo Regionale per la non autosufficienza - case residenza" –
P.d.C. finanziario V° livello 8, finanziato con mezzi propri;
- quanto ad € 231.000,00 (€ 220.000,00 oltre oneri Iva per € 11.000,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, nel seguente modo:
= € 108.313,49 sul cap 16298/65 “Centri diurni gestiti dall'assistenza domiciliare”- P.d.C.
finanziario V° livello 999;
= € 60.000 al cap. 16344/3 "Fondo Regionale per la non autosufficienza - attivita' trasversali" P.d.C. finanziario V° livello 8, finanziato con mezzi propri;
= € 62.686,51 al cap 16344/1 "Fondo Regionale per la non autosufficienza - case residenza" - P.d.C.
finanziario V° livello 8, finanziato con mezzi propri;
- quanto ad € 154.000,00 (€ 146.666,67 oltre oneri Iva per € 7.333,33) sul Peg 2022 per il periodo
dal 01/01/2022 al 31/08/2022 nel seguente modo:
€ 154.000,00 sul cap 16298/65 “Centri diurni gestiti dall'assistenza domiciliare” Peg 2022 - P.d.C.
finanziario V° livello 999;
5) di prenotare la spesa prevista per il contributo ANAC pari a € 375,00 al cap 16298/65 “Centri
diurni gestiti dall'assistenza domiciliare” del PEG 2020 - P.d.C. finanziario V° livello 999;
6) di prenotare la spesa per l'accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (0,75% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG 779/2019), di cui 80% da destinare al fondo
progettazione e 20% da destinare al fondo innovazione, così come quantificati nel quadro
economico, per una somma complessiva pari a € 4.200,00 che trova disponibilità sul PEG 2020 sul
Cap 16298/65 “Centri diurni gestiti dall'assistenza domiciliare” P.d.C. finanziario V° livello 999 nel
seguente modo:
- quanto a € 3.360,00 per l'80% da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche
PRENOTAZIONE IMPEGNO;
- quanto a € 840,00 da destinare al fondo per l'innovazione PRENOTAZIONE IMPEGNO;
7) di dare atto che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta la contabilizzazione:
- della quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un accertamento di pari
importo sul titolo III dell’entrata, PDC 3.5.99.2.1 Fondi incentivanti il personale, capitolo 3508/0 e
di ulteriori tre impegni sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 “Risorse umane”, rispettivamente
sui capitoli 442/1, 443/3 e 444/1;
- della quota destinata a fondo per l’innovazione, con assunzione di un accertamento di pari importo
sul titolo III dell’entrata, PDC 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c., capitolo 3512/0 e di un
ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione sul Titolo I della spesa, Miss./Progr.
20/3 “Altri fondi” PDC 1.10.1.2.1 Fondi speciali, capitolo 20808/1;

8) di dare atto che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i
mandati di pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all’intervento, sopra indicato, e le
corrispondenti reversali di incasso sugli accertamenti assunti al capitolo 3508/0 “Fondi incentivanti
per il personale (Legge Merloni) parte corrente” e al capitolo 3512/0 “Fondo innovazione (co 4. art.
113 del D.Lgs. 50/2016) parte corrente”;
9) di dare atto, altresì, che per la parte di spesa relativa all'eventuale opzione di rinnovo dal
01/09/2022 al 31/08/2023, pari a € 220.000,00, oltre a € 11.000,00 per oneri IVA, per un totale di €
231.000,00, verranno assunti gli eventuali impegni di spesa sui relativi bilanci previsionali di
competenza, con appositi atti di approvazione in caso di rinnovo;
10) che ai sensi del D.Lgs. n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), il Consiglio
Comunale sarà informato del presente atto;
11) che per gli esercizi dal 2023 ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 c.6 lett. b del D.Lgs.
267/2000;
12) che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice,
nonché dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si provvederà ad approvare il Bando e gli altri documenti
di gara e ad acquisire il CIG;
13) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento con successiva determinazione
dirigenziale provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte,
non appena scaduto il termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/16
e ss.mm.ii;
14) di estendere la facoltà per l’Amministrazione, anche tramite apposite intese, di utilizzare
l’appalto per altre attività che si rendessero necessarie, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere all'avvio della gara;
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

