COMUNE DI MODENA
N. 236/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/05/2020
L’anno 2020 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 13:30 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. 236
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID19 E SERVIZI DI SANIFICAZIONE
PREVIO STORNO DI COMPETENZA E DI CASSA A SEGUITO DI MINORI SPESE PER
ACQUISTO BUONI PASTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'Ufficio Economato, in collaborazione
con il Servizio Prevenzione e protezione, è impegnato nell'approvvigionamento di dispositivi di
sicurezza (mascherine, guanti, vestiario monouso, occhiali, pannelli in plexiglass, gel igienizzante,
etc...);
- che il fabbisogno è definito in funzione delle presenze in sede dei lavoratori e dello svolgimento in
sicurezza delle prestazioni lavorative;
- che, tra le misure di prevenzione, è prevista altresì la sanificazione periodica dei veicoli comunali
utilizzati in modalità promiscua, ovvero per trasporto di utenti;
Visti:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale si dichiara per sei mesi lo stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
- l'art. 18, comma 1, del D.L. n. 9 del 02.03.2020 “Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro
agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico”;
- il D.L. n. 18 del 17.03.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, con particolare riferimento agli artt. 25, 75 e 87 in tema di lavoro agile;
- il D.L. nr. 19 del 25.03.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- la Circolare 1/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione “Misure incentivanti per il
ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
- la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione “Indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la Direttiva 3/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione “Modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

Considerato che il Comune di Modena ha fatto ampio ricorso a modalità flessibili di
svolgimento della prestazione lavorativa, sviluppando il lavoro agile e riservando la modalità di
svolgimento in presenza ai servizi non altrimenti erogabili;
Dato atto che la minore presenza in sede di personale e la chiusura di alcune attività sospese
dai citati decreti ha determinato il conseguimento di risparmi stimati in € 41.080,00, inclusi oneri
IVA 4%, valori compatibili con il quinto d'obbligo sul contratto derivante dalla convenzione Consip
Buoni pasto 8 – Lotto7, affidato con determinazione n. 2758/2018 del Servizio Finanze, economato
e organismi partecipati;
Ritenuto opportuno e necessario destinare tali risparmi alla sanificazione dei veicoli
comunali e all'approvvigionamento di dispositivi per il contenimento del rischio di contagio da
Covid-19, autorizzando l'Ufficio Economato ad attivare le procedure di affidamento per il
riassortimento delle scorte presenti presso il magazzino comunale dei Lavori Pubblici, al quale è
deputata la raccolta delle richieste e la distribuzione dei dispositivi tramite il Servizio Prevenzione
e protezione;
Ritenuto necessario autorizzare, per tali servizi, la spesa di Euro 42.636,80;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della dott.ssa Roberta Colombini,
Responsabile dell'Ufficio Economato, come da disposizione prot. 324792 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Economato, dott.ssa Roberta
Colombini, 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 T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 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
1) Di autorizzare la spesa di € 42.636,80 per l'approvvigionamento urgente di dispositivi di
sicurezza da distribuire agli uffici comunali e la sanificazione dei veicoli comunali per fronteggiare

il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
2) Di dare atto che le risorse trovano disponibilità come di seguito indicato:
- quanto ad € 41.080,00 sul capitolo 1000 art. 39 “Spese per acquisto di beni per gli uffici comunalI
- Altri acquisti di beni” PdC 1.3.1.2.99 (Missione 1 Programma 3) del PEG triennale 2020/2022 –
Annualità 2020, previo storno di competenza e di cassa dal capitolo 1001 art. 64 “Spese per
acquisto di servizi per gli uffici comunali - Spese per la mensa dei dipendenti” - PdC 1.1.1.2.2
(Missione 1 Programma 3) del PEG triennale 2020/2022 – Annualità 2020;
- quanto ad € 1.556,80 sul capitolo 1001 art. 51 “Spese per acquiusto di beni per gli uffici comunali
- Manutenzione automezzi” PdC 1.3.2.9.1 (Missione 1 Programma 3) del PEG triennale 2020/2022
– Annualità 2020, previo storno di competenza e di cassa dal capitolo 1001 art. 64 “Spese per
acquisto di servizi per gli uffici comunali - Spese per la mensa dei dipendenti” - PdC 1.1.1.2.2
(Missione 1 Programma 3) del PEG triennale 2020/2022 – Annualità 2020.
3) Di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si procederà agli affidamenti in
questione e all'impegno delle relative spese.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere all'affidamento delle forniture di beni e servizi per la prevenzione del
contagio da Covid-19;
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

