COMUNE DI MODENA
N. 249/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/05/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11:35 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. 249
PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT
G. PANINI PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2020 - 30 GIUGNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario del palazzo dello sport G. Panini sito in Modena in viale
dello Sport n.25;
- che in data 31 agosto 2018 è scaduta la convenzione di gestione del suddetto palazzo dello sport;
- che la convenzione sopracita è stata stipulata in data 14.02.2014 tra il Comune di Modena e
Modena Volley Punto Zero ssdrl modificando con deliberazioni di Giunta Comunale n. 347/2010, n.
433/2013 e n. 547/2014 lo schema di convenzione approvato con deliberazione n. 451/2009;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10.05.2018 avente ad oggetto:
“Concessione di gestione Palasport G.Panini - Approvazione linee di indirizzo," esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'individuazione del soggetto a
cui affidare la concessione di gestione del Palasport. G.Panini dal 1 settembre 2018;
Ricordato:
- che la gara per l'assegnazione in concessione del Palasport G.Panini CIG 7545530057 pubblicata
sulla GURI il 02.07.2018 è andata deserta e pertanto è stato necessario provvedere alla proroga
della concessione in scadenza al 31.08.2018 nelle more dell'espletamento di una nuova gara;
- che con deliberazione n. 440/2018 la Giunta Comunale ha disposto la proroga fino al 15 luglio
2019 della suddetta convenzione in scadenza al 31 agosto 2018;
Tenuto conto:
- che anche la nuova gara per l'assegnazione in concessione del Palasport G.Panini CIG
7790922837 pubblicata sulla GURI il 01.03.2019 è andata deserta e pertanto è stato necessario
provvedere ad una nuova proroga del rapporto contrattuale al tempo vigente nelle more di una
nuova assegnazione;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 391/2019 ha disposto la proroga fino al 31 maggio
2020 del rapporto contrattuale in essere con Modena Volley Punto Zero ssdrl per la gestione del
palazzo dello sport "G. Panini";
Considerato:
- che mentre erano in corso gli studi di sostenibilità economica per una nuova concessione
pluriennale relativa alla gestione del palazzo dello sport da affidare mediante procedura pubblica, si
sono aperti nuovi scenari conseguenti all'emergenza sanitaria causata dal Covid - 19;
- che l'emergenza causata dal cosiddetto Coronavirus ha creato non pochi problemi organizzativi e
determinato un clima di incertezza sia per le pubbliche amministrazioni che per gli operatori
economici che tutt'ora perdura;
- che in particolare sono state sospese tutte le manifestazioni sportive, i campionati non sono ancora
ripresi e anche gli allenamenti hanno subito un lungo periodo di sospensione;

- che a tutt'oggi sono escluse le manifestazioni sportive con presenza di pubblico e sono incerti le
modalità e i tempi della loro ripresa;
- che questa situazione ha determinato una profonda crisi economica tale da rendere improbabile la
partecipazione di operatori economici a una nuova procedura di gara che riguardi la gestione di un
impianto a rilevanza economica come il palazzo dello Sport G. Panini, specificamente destinato alle
partite di Volley della massima serie che può ospitare oltre 4.000 persone in condizioni ordinarie;
- che il palazzo dello sport G. Panini è utilizzato principalmente da Modena Volley Punto Zero
SSDRL, attuale gestore dell'impianto, che disputa il campionato di pallavolo nella massima serie e
che provvede comunque alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria della struttura;
- che risulta opportuno garantire una continuità gestionale anche durante l'annata sportiva 2020/21
che di norma si conclude a fine giugno 2021 pur non avendo certezza circa l'evolversi della
situazione epidemiologica;
- che la gestione del palazzo dello sport G. Panini da parte di Modena Volley Punto Zero SSDRL è
avvenuta fino ad ora con continuità e professionalità rispettando gli obblighi e oneri previsti dagli
atti contrattuali;
Ritenuto pertanto di prorogare la convenzione in essere secondo lo schema allegato,
appositamente aggiornato, che prevede, tra l'altro:
- l'affidamento in proroga della gestione del Palazzo dello sport G. Panini per il periodo 1 giugno
2020 - 30 giugno 2021 a Modena Volley Punto Zero SSDRL;
- un corrispettivo a favore del gestore, in rapporto al periodo di affidamento, non superiore ai
parametri fissati con deliberazione n. 451/2009 e pertanto conveniente per l'Amministrazione;
- un canone a favore del Comune di Modena, rapportato al periodo di affidamento, in linea con
quanto stabilito con propria deliberazione n. 547/2014 comprensivo dei previsti aggiornamenti Istat;
Preso atto:
- che Modena Volley Punto Zero SSDRL si è dichiarata disponibile a gestire il Palasport G.Panini
nel periodo 1 giugno 2020 - 30 giugno 2021 secondo le condizioni previste dallo schema di
convenzione allegato;
- che Modena Volley Punto Zero SSDRL ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria compatibile con il servizio richiesto;
- che la posizione DURC di Modena Volley Punto Zero SSDRL risulta regolare;
Ritenuto pertanto di prevedere:
- il corrispettivo previsto a favore del gestore pari ad Euro 122.000,00 Iva compresa di cui Euro
67.100,00 Iva compresa per il 2020 ed Euro 54.900,00 Iva compresa per il 2021;
- il canone a favore dell'Amministrazione comunale pari ad Euro 13.312,64 Iva compresa da
accertare al cap. di bilancio n. 3187 come segue:

- anno 2020 Euro 6.656,32 iva compresa
- anno 2021 Euro 6.656,32 iva compresa
Considerato che la somma di Euro 122.000,00 Iva compresa trova copertura:
•

per Euro 67.100,00 Iva compresa al capitolo 15193/76 del bilancio 2020;

•

per Euro 54.900,00 Iva compresa al capitolo 15193/76 del bilancio 2021;

Dato atto che con determinazione dirigenziale verranno assunti gli impegni di spesa e gli
accertamenti di entrata;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione
della città, dott.ssa Giulia Severi, 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.;
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 prorogare a Modena Volley Punto Zero SSDRL la gestione del palazzo dello sport G. Panini
per il periodo 1 giugno 2020 - 30 giugno 2021 secondo lo schema di convenzione allegato
appositamente aggiornato - CIG 8321517D0E;
- di dare atto che la spesa di Euro 122.000,00 Iva compresa trova copertura:
•

per Euro 67.100,00 Iva compresa al capitolo 15193/76 del bilancio 2020;

•

per Euro 54.900,00 Iva compresa al capitolo 15193/76 del bilancio 2021;

- di dare atto che la somma di Euro 13.312,64 Iva compresa prevista in entrata sarà accertata al cap.
di bilancio n. 3187 come segue:
- anno 2020 Euro 6.656,32 iva compresa

- anno 2021 Euro 6.656,32 iva compresa
- di dare atto:
= che con determinazione dirigenziale saranno assunti i necessari impegni di spesa e accertamenti di
entrata;
= che la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città interverrà nella
stipula del rapporto contrattuale secondo lo schema di convenzione e la relativa planimetria e
precisamente secondo gli allegati che si approvano con il presente atto;
= che in fase di sottoscrizione contrattuale la Dirigente incaricata della stipula potrà apportate
eventuali correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo della
convenzione e nella planimetria approvati con il presente atto.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di stipulare la convenzione di gestione entro il 31 maggio 2020;
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

