COMUNE DI MODENA
N. 226/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/05/2020
L’anno 2020 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 12:50 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. 226
ACETAIA COMUNALE - APPROVAZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE TECNICA E CONDUZIONE
DELL'ACETAIA COMUNALE, NONCHE' ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONDUZIONE DI VISITE GUIDATE PRESSO L'ACETAIA STESSA - DAL 1 GENNAIO
2021 AL 31 DICEMBRE 2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

la determinazione dirigenziale n. 2774 del 29/12/2016 con la quale, a conclusione di gara
d'appalto CIG Z131C39413, è stato aggiudicato alla Consorteria dell'Aceto Balsamico
Tradizionale di Spilamberto, l'appalto del servizio di gestione, manutenzione,
organizzazione e conduzione di visite guidate presso l'Acetaia Comunale per il biennio
2017-2018, per l'importo contrattuale di 15.000,00 quale corrispettivo biennale dal 1
gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per il servizio di che trattasi;

•

la determinazione dirigenziale n. 2290 del 16/11/2018 con la quale si è determinato di
procedere - come previsto nel contratto d'appalto originario - al rinnovo (CIG Z8B2521794)
del Servizio di gestione, manutenzione, organizzazione e conduzione di visite guidate presso
l'Acetaia Comunale per il biennio 2019-2020, per l'importo contrattuale di 15.000,00 quale
corrispettivo biennale dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, per il servizio di che trattasi,
alle medesime condizioni contrattuali del contratto d'appalto originario;

Considerato:
•

che l'Acetaia Comunale, posta nel sottotetto del Palazzo Comunale rappresenta un luogo
molto originale nel cuore della città, apprezzato e valorizzato e meta di visite di grande
interesse sia da parte dei cittadini sia da parte dei turisti;

•

che si rende necessario, per esigenze di continuità, avviare una nuova gara d'appalto per
affidare il Servizio di gestione, manutenzione tecnica e conduzione dell’Acetaia Comunale,
nonché organizzazione, gestione e conduzione di visite guidate presso l'Acetaia stessa, per il
nuovo biennio dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, eventualmente rinnovabile per un
ulteriore biennio;

Vista la necessità, per addivenire alla stipula del nuovo affidamento, di interpellare soggetti che
abbiano specifici requisiti di professionalità ed esperienza, data la peculiarità del prodotto da gestire
e la singolarità del luogo nel quale questo servizio deve svolgersi, per cui si rende opportuno
diffondere un avviso pubblico, per acquisire progetti specifici che saranno valutati da apposita
commissione giudicatrice, per poi affidare a operatore qualificato il servizio di che trattasi;
Ritenuto:
•

di avviare una competizione a operatori economici quali Associazioni di Promozione
Sociale iscritte all'apposito Albo Regionale, di cui alla L.R. n. 34/2002, nonché Associazioni
iscritte all'Albo Comunale, di cui al Regolamento Comunale per i rapporti con
l'Associazionismo, che abbiamo comprovata esperienza nell'attività di manutenzione tecnica
e conduzione di batterie di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP ed esperienza nel
campo della promozione e valorizzazione di questo specifico prodotto;

•

di prenotare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila/00) quale spesa biennale per il servizio
che verrà affidato per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, avente a oggetto il
Servizio di gestione, manutenzione tecnica e conduzione dell’Acetaia Comunale, nonché
organizzazione, gestione e conduzione di visite guidate presso l'Acetaia stessa, pari a una

spesa annuale di euro 8.000,00 (ottomila/00), per un totale complessivo di euro 16.000,00
(sedicimila/00) per il biennio contrattuale di che trattasi, eventualmente rinnovabile per un
ulteriore biennio alle medesime condizioni contrattuali;
•

che la somma a copertura del corrispettivo trova copertura, nel seguente modo:
€ 8.000,00 sul capitolo 10411/74 del Bilancio 2021 Mis/Prog. 7-1 Codice di Bilancio
1.3.2.13.00
€ 8.000,00 sul capitolo 10411/74 del Bilancio 2022 Mis/Prog. 7-1 Codice di Bilancio
1.3.2.13.00

•

di procedere all'affidamento in conformità all'art. 36, comma 2 lettera a), previo avviso
finalizzato all'acquisizione di proposte, nonché dell'art. 95, comma 7, dell'art. 80
D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità precisate nelle
linee guida di ANAC;

•

che sussistono le esigenze di continuità del servizio ai sensi dell’art. 183, comma 6, lettera
a) del TUEL 267/2000 e s.m., trattandosi di attività che non può subire arresti, per non
deteriorare la peculiarità del prodotto “aceto balsamico tradizionale”;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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.;

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;
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

•

di approvare, per tutte le ragioni esplicitate nella premessa che costituisce parte integrante
del presente dispositivo, l'avvio di una competizione, avviata con apposito Avviso pubblico,
al fine di acquisire progetti specifici per affidare il Servizio di gestione, manutenzione
tecnica e conduzione dell’Acetaia Comunale, nonché organizzazione, gestione e conduzione
di visite guidate presso l'Acetaia stessa, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022,
eventualmente rinnovabile per il successivo biennio alle medesime condizioni contrattuali;

•

di dare atto:
◦ che il Responsabile Unico del Procedimento, al quale compete la programmazione e
gestione della spesa in oggetto, è il dott. Giovanni Bertugli, Dirigente Responsabile del
Servizio Promozione della Città e Turismo;
◦ che con successiva determinazione dirigenziale verrà approvato il testo dell'Avviso
pubblico e il Modulo fac-simile della Proposta che i soggetti interessati potranno
presentare e verranno approvati le modalità e i criteri, in base ai quali verrà effettuata la
scelta del soggetto affidatario, nonché le principali obbligazioni oggetto del contratto che
verrà stipulato;
◦ che la procedura per l'affidamento del contratto d'appalto del servizio in questione sarà
gestita in attuazione dell'art. 36, comma 2 lettera a), nonché dell'art. 95, comma 7,
dell'art. 80 D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità
precisate nelle linee guida di ANAC;
◦ che la competizione verterà solo sul merito e la gara verrà aggiudicata sulla base
dell'esperienza e dei requisiti tecnici e verrà previsto per la ditta aggiudicataria, quale
compenso, un corrispettivo fisso per il biennio contrattuale previsto;
◦ che l'avviso pubblico sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune, nel profilo del
committente, per la durata di 15 giorni dal giorno della pubblicazione e che potranno
presentare il rispettivo progetto soltanto gli operatori economici (O.E.) in possesso dei
requisiti indicati espressamente nell'Avviso di che trattasi;

•

di prenotare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila/00) quale spesa biennale per il servizio
che verrà affidato per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, avente a oggetto il
Servizio di gestione, manutenzione tecnica e conduzione dell’Acetaia Comunale, nonché
organizzazione, gestione e conduzione di visite guidate presso l'Acetaia stessa, pari a una
spesa annuale di euro 8.000,00 (ottomila/00), per un totale complessivo di euro 16.00,00
(sedicimila/00) per il biennio contrattuale (8.000,00 nel Bilancio 2021 e 8.000,00 nel
Bilancio 2022);

•

di dare infine atto:
◦ che la somma a copertura del corrispettivo trova copertura, nel seguente modo:
€ 8.000,00 sul capitolo 10411/74 del Bilancio 2021 Mis/Prog. 7-1 Codice di Bilancio
1.3.2.13.00
€ 8.000,00 sul capitolo 10411/74 del Bilancio 2022 Mis/Prog. 7-1 Codice di Bilancio
1.3.2.13.00
◦ che la spesa sopra indicata verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

