COMUNE DI MODENA
N. 210/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/05/2020
L’anno 2020 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15:20 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

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli, Bosi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 210
SERVIZIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE NEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE
DI MODENA - LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che da diversi decenni l'offerta formativa dei servizi educativi 0-6 anni comprende la propedeutica
musicale per avvicinare i bambini al mondo dei suoni, per sviluppare le capacità di ascolto,
attenzione e concentrazione, per imparare a conoscere l'uso della voce e il ritmo, gli strumenti
musicali e l'esperienza di lavoro di gruppo;
- che il progetto di educazione musicale, avviato inizialmente per le Scuole d'Infanzia, è stato
successivamente esteso anche ai Nidi d'Infanzia;
- che negli ultimi anni la propedeutica musicale è stata svolta con la collaborazione dell'Istituto
Superiore di Studi Musicali "Vecchi Tonelli, con il quale è stata siglata una convenzione;
- che con l'anno scolastico 2019/2020 si conclude la collaborazione avviata con l'Istituto Superiore
di Studi Musicali “Vecchi Tonelli”, in vista della conclusione, prevista per l'inizio dell'anno 2021,
del procedimento che confermerà il passaggio dell'Istituto in gestione allo Stato, avviato con il
Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'art. 22-bis,
comma 2, del D.L. 24 giugno 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
Valutato di voler confermare l'inclusione della formazione in ambito musicale nel progetto
educativo dei servizi 0-6 anni e rilevata, altresì, l’esigenza di formulare e approvare le linee di
indirizzo della Giunta comunale per l'affidamento del servizio in questione, al fine di dare corso
tempestivamente all'avvio della procedura di gara, in tempo utile per assicurare l'erogazione del
servizio senza soluzione di continuità all'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021;
Tenuto conto che il presente affidamento è costituito da servizi di istruzione (rientranti nella
classificazione CPV 80110000-8 “Servizi di istruzione prescolastica”) e, come tale, ricade
nell'Allegato IX al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli appalti pubblici (d'ora in avanti per
semplicità "Codice"), per cui la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett.
d), del Codice è stabilita in € 750.000,00;
Ritenuto quindi di definire le seguenti linee guida da adottarsi nella procedura di
affidamento del servizio:
- di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice,
la dott.ssa Patrizia Guerra dirigente responsabile del settore Servizi Educativi del Comune di
Modena;
- di dare mandato al RUP di adottare tutti gli atti necessari per l’esperimento della suddetta
procedura negoziata, finalizzata all’individuazione del soggetto economico a cui affidare il servizio
in oggetto, tenendo conto che, data la natura delle prestazioni e l'entità economica dell'affidamento
si reputa di:
• indire una procedura negoziata/RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
Regione Emilia Romagna e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36,
comma 2, lettera b), e 95, del Codice, preceduta da un avviso di manifestazione d'interesse
per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
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•

•

non porre un tetto massimo al numero degli operatori economici da invitare e di autorizzare
lo svolgimento della procedura di individuazione del contraente anche in presenza di una
sola manifestazione d'interesse;
valutare in misura prevalente la componente tecnico-qualitativa del progetto e del servizio,
prevedendo per tale aspetto un punteggio pari 80/100 e riservando alla componente del
prezzo un punteggio pari a 20/100, oltre a fissare una soglia minima di sbarramento
adeguata per il punteggio tecnico complessivo, ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice;

•

prevedere una durata del contratto pari a 2 (due) anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ,
con opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici, in caso di buon esito del primo
periodo contrattuale, di proroga per mesi 4 (quattro) ai sensi dell'art. 106, comma 11 del
Codice e di modifica contrattuale nell'ambito del cd. quinto ai sensi dell'art. 106, comma
12 del Codice da applicarsi sia per la durata dell'affidamento che per l'eventuale periodo di
rinnovo e proroga;

•

prevedere requisiti di partecipazione alla gara, in funzione del valore presunto e della
tipologia del servizio che dovrà essere reso, idonei a rilevare come concorrenti operatori
economici affidabili ed adeguate quanto a capacità economica e finanziaria, esperienza,
capacità tecniche, dotazioni organizzative e strumentali, ai sensi dell'art. 83 del Codice;

•

di valutare il servizio in oggetto quale servizio di natura intellettuale e quindi di escludere
l'applicazione della clausola sociale, di cui all'art. 50 del Codice;

•

di valutare altresì che il servizio in quanto servizio di natura intellettuale è escluso ai sensi
dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008, dalla redazione del DUVRI.,
conseguentemente, gli oneri della sicurezza, di cui all’art 26 comma 5 del D. Lgs 81/08,
sono da stimare pari ad € 0,00.

•

di valutare che ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice non sussistono le condizioni per la
ripartizione in lotti dell'appalto, trattandosi di un servizio il cui svolgimento presuppone una
progettazione organica sotto la direzione unitaria della figura del dirigente/referente
individuato dall'operatore economico, al fine di garantire l'attività di formazione, con
uniformità di metodo, seppure declinata in un approccio diversificato in rapporto alle
differenti età;

- di demandare al RUP, in sede di adozione della determinazione a contrattare e di approvazione
degli elaborati di gara, la compiuta definizione dei criteri e sub criteri di valutazione dell’offerta
tecnica, dei relativi pesi e dei metodi di attribuzione dei coefficienti per il calcolo dei punteggi
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;
Dato atto:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26/03/2020 è stata approvata la Nota di
aggiornamento al DUP che include il Programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi
2020-2021, in cui è stato indicato il procedimento in oggetto con previsione di avvio nel 2020
codice CUI S00221940364202000058;
- che nella programmazione sopra richiamata l'affidamento è stato previsto con una durata
inizialmente maggiore, tuttavia si ritiene opportuno, trattandosi di un affidamento sperimentale,
ridurre la durata da 3 a 2 anni;
- che il quadro economico complessivo del contratto, comprensivo di ogni rinnovo e opzione, come
previsto dall'art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 625.743,36, oltre € 31.287,17 per oneri IVA
5%, per l'affidamento del servizio per i due anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022, per il periodo di
eventuale rinnovo di ulteriori due anni, nonché per l'opzione di proroga del contratto ai sensi
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dell'art. 106 comma 11, del Codice e di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12, del
Codice come di seguito indicato:
Servizi e importo
a base di gara
con relativi oneri

2020

2021

2022

Totale

Importo
netto € 47.404,80
soggetto a ribasso

€ 118.512,00 € 71.107,20

€ 237.024,00

Oneri per la sicurezza € 0,00
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

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.925,60

€ 3.555,36

€ 11.851,20

Oneri
fiscali:
aliquota
5%
633/1972

IVA € 2.370,24
DPR

Totale importo a base di gara 2020-2022 oneri fiscali esclusi

€
237.024,00

Totale importo a base di gara 2020-2022 oneri fiscali inclusi

€
248.875,20

- che il contributo di gara da riconoscere all'ANAC è pari ad € 375,00 per cui la
spesa complessiva è riportata nel seguente quadro economico
€
249.250,2
0

Totale spesa 2020-2022 oneri fiscali inclusi

- che la spesa per l'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori due anni
scolastici, di proroga per quattro mesi e di modifica del contratto ai sensi
dell'art. 106, comma 12 del Codice, è definita come segue:
Servizi e importo
per
rinnovo
2
anni
scolastici
2023/2024
–
2024/2025
con
relativi oneri
Importo netto

2022

€ 47.404,80

Oneri per la sicurezza € 0,00
connessi a rischi da
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2023

2024

Totale

€ 118.512,00 € 71.107,20

€ 237.024,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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:
aliquota
5%
633/1972

IVA € 2.370,24
DPR

€ 5.925,60

€ € 3.555,36

€ 11.851,20

Totale importo opzione di rinnovo due anni scolastici oneri fiscali esclusi

€ 237.024,00

Totale importo opzione di rinnovo due anni scolastici oneri fiscali inclusi

€ 248.875,20

Servizi e importo
per
proroga
4
mesi con relativi
oneri
Importo netto

2024

€ 47.404,80

€ 47.404,80

Oneri per la sicurezza € 0,00
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:
aliquota
5%
633/1972

Totale

€ 0,00

IVA € 2.370,24
DPR

€ 2.370,24

Totale importo opzione di proroga 4 mesi oneri fiscali esclusi

€ 47.404,80

Totale importo opzione di proroga 4 mesi oneri fiscali inclusi

€ 49.775,04

Servizi e
importo
per
modifica
contratt
uale ex
art. 106,
comma
12,
Codice

2020

Affidamen €
to 2 anni 9.480,96
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2021

2022

€
€
23.702,40 14.221,44

Totale

€
47.404,80

2020/202
1
–
2021/202
2
Oneri fiscali: € 474,05
IVA aliquota
5%
DPR
633/1972

€
1.185,12

€ 711,07

€
2.370,24

Totale importo opzione modifica contrattuale affidamento 2020/2021 – €
2021/2022 oneri fiscali esclusi
47.404,80
Totale importo opzione modifica contrattuale affidamento 2020/2021 – €
2021/2022 oneri fiscali inclusi
49.775,04
2022

2023

2024

Totale

Rinnovo
due anni
2021/202
2
–
2022/202
3

€
9.480,96

€
€
€
23.702,40 14.221,44 47.404,80

Oneri fiscali:
IVA aliquota
5%
DPR
633/1972

€ 474,05

€
1.185,12

€ 711,07

€
2.370,24

Totale importo opzione modifica contrattuale rinnovo 2022/2023 – 2023/2024 €
oneri fiscali esclusi
47.404,80
Totale importo opzione modifica contrattuale affidamento 2022/2023 – €
2023/2024 oneri fiscali inclusi
49.775,04
2024

Totale

Proroga
quattro
mesi

€
9.480,96

€
9.480,96

Oneri fiscali:
IVA aliquota
5%
DPR
633/1972

€ 474,05

€ 474,05

Totale importo opzione modifica contrattuale proroga quatto mesi 2024 oneri €
fiscali esclusi
9.480,96
Totale importo opzione modifica contrattuale proroga quattro mesi 2024 oneri €
fiscali inclusi
9.955,01
- che, come previsto dalle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
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«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, si prescinde dalla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in
persona diversa dal responsabile del procedimento, trattandosi di affidamento di importo inferiore a
€ 500.000,00 ;
- che per la medesima motivazione non sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del Codice (artt 11-13 “Regolamento per incentivi per funzioni tecniche – approvazione
del Verbale di Accordo n. 3/2019 sottoscritto dall'Amministrazione comunale e dalle rappresentanze
sindacali" approvato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 326 del 23.05.2019).;
Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dell’art. 42 comma 2 lettera l) del D.Lgs. 267/2000, che
la competenza a deliberare, nella fattispecie in oggetto, spetti alla Giunta comunale, trattandosi di
servizio a carattere continuativo rientrante nell’ordinaria amministrazione;
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 Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, 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 prevedere, per i motivi espressi in premessa, l’affidamento per 2 (due) anni anni scolastici del
servizio di propedeutica musicale nei servizi educativi 0-6 anni del Comune di Modena, approvando
le linee di indirizzo indicate in premessa per l'affidamento del servizio, che si intendono qui
integralmente richiamate;
2) di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del
Codice, alla dott.ssa Patrizia Guerra dirigente responsabile del settore Servizi Educativi alla quale
competerà, tra gli altri, il compito di predisporre gli atti di gara tenendo conto delle indicazioni
fornite dall'Amministrazione Comunale, come riportate nella premessa della presente deliberazione,
nonché delle disposizioni del Codice e delle linee guida ANAC;
3) di dare atto:
- che il nuovo contratto di appalto avrà durata pari a 2 (due) anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022;
- che sono previste altresì le seguenti opzioni: opzione di rinnovo del contratto per 2 (due) ulteriori
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anni, opzioni di proroga per mesi 4 (quattro) ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, opzione di
modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;
- che il quadro economico complessivo dell'appalto, comprensivo di ogni rinnovo e opzione, come
previsto dall'art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 625.743,36, oneri IVA 5% esclusi;
4) di approvare la spesa per i 2 (due) anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 di € 237.024,00, oltre
€ 11.851,20 per oneri IVA 5%, cui si devono aggiungere gli oneri per la sicurezza pari a € 0,00 e il
contributo all'ANAC pari ad € 375,00, così per complessivi € 249.250,20, e trova disponibilità nel
Bilancio previsionale del triennio 2020-2022 all’interno dei pertinenti stanziamenti come di seguito
riportato:
PEG 2020 € 50.150,04
PEG 2021 € 124.437,60
PEG 2022 € 74.662,56
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
5) di prenotare la spesa complessiva pari ad € 249.250,20 per l'affidamento per 2 (due) anni
scolastici 2020/2021 – 2021/2022 , imputandola come segue:
PEG 2020
- quanto ad € 375,00 al Capitolo 6850 articolo 74 “Altri servizi e iniziative per le scuole d'infanzia”
codice Piano dei Conti finanziario V° livello 999
- quanto ad € 49.775,04 al Capitolo 6850 articolo 74 “Altri servizi e iniziative per le scuole
d'infanzia” codice Piano dei Conti finanziario V° livello 999
PEG 2021:
- quanto ad € 124.437,60 al Capitolo 6850 articolo 74 “Altri servizi e iniziative per le scuole
d'infanzia” codice Piano dei Conti finanziario V° livello 999
PEG 2022:
- quanto ad € 74.662,56 al Capitolo 6850 articolo 74 “Altri servizi e iniziative per le scuole
d'infanzia” codice Piano dei Conti finanziario V° livello 999;
6) 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 l'avviso di avvio di indagine
di mercato e tutti i documenti di gara.

3) Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di procedere, per predisporre tempestivamente gli atti per la procedura di
affidamento, al fine di garantire l'erogazione dei servizio oggetto dell'appalto senza soluzione di
continuità per l'avvio del nuovo anno scolastico;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: SERVIZIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE NEI SERVIZI EDUCATIVI DEL
COMUNE DI MODENA - LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1155/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 08/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SERVIZIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE NEI SERVIZI EDUCATIVI DEL
COMUNE DI MODENA - LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1155/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SERVIZIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE NEI SERVIZI EDUCATIVI DEL
COMUNE DI MODENA - LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1155/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 210 del 12/05/2020
OGGETTO : SERVIZIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE NEI SERVIZI
EDUCATIVI DEL COMUNE DI MODENA - LINEE DI INDIRIZZO PER
L'AFFIDAMENTO.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/05/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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