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
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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;
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- 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:
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- 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
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- 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.
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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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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT “G. PANINI”
L'anno ................, questo giorno, ______ del mese di ____________, presso gli uffici
comunali di Via Galaverna 8 in Modena,
TRA
COMUNE DI MODENA, Partita Iva 00221940364, per cui agisce, esclusivamente nella sua
qualità di Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città, la
dott.ssa ................, nata a ................. il ........................, residente, per quanto attiene il presente atto,
presso gli uffici di Via Galaverna 8,
E
MODENA VOLLEY PUNTO ZERO SSDRL, con sede legale in Corso Canalgrande n. 27, 41121
Modena, codice fiscale e Partita IVA 03520410360, rappresentata ai fini del presente atto
da ......................, nata a ................. il ..........................., in qualità di legale rappresentante,
si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO CHE:

- in data 31 agosto 2018 è scaduta la convenzione di gestione del Palazzo dello sport "G. Panini";
- che la convenzione di cui sopra 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 e
n. 433/2013 n. 547/2014 lo schema di convenzione approvato con deliberazione n. 451/2009;
- 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;
- 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;
- 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 vigente nelle more di una nuova assegnazione;
- con deliberazione n. 391/2019 la Giunta Comunale 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";
- con deliberazione n................. la Giunta Comunale ha approvato la convenzione di gestione del
Palasport G.Panini per il temporaneo affidamento della gestione fino al 30.06.2021 a Modena
Volley Punto Zero ssdrl al fine di completare gli studi di sostenibilità economica di una
concessione pluriennale da affidare mediante procedura pubblica anche in considerazione di
possibili nuovi scenari conseguenti all'emergenza sanitaria causata dal Covid - 19;
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le premesse sono parte integrante della Convenzione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
il Comune di Modena, come sopra rappresentato, concede a Modena Volley Punto Zero ssdrl
anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati
nei patti seguenti, del Palazzo dello Sport “ G. Panini” sito in Modena, Viale dello Sport n.25.
Sono patti e condizioni:
ART. 1) – DEFINIZIONI
Nel prosieguo del presente atto il soggetto convenzionato con l’Amministrazione comunale verrà
definito anche “Gestore” o Concessionario; il Comune di Modena, “Comune di Modena” e/o
“Amministrazione Comunale”; il Palazzo dello Sport “G. Panini”, “impianto sportivo” o “impianto”
o "Palasport".
ART. 2) - OGGETTO
Oggetto della presente convenzione è il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale
denominato Palazzo dello Sport “G. Panini”, interno ed esterno, relative pertinenze, impianti ed
attrezzature individuati nella planimetria allegata al presente atto. Sono esclusi dalla gestione i
locali e i magazzini che nella planimetria allegata sono evidenziati con il colore arancione.
I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono:
a) la ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e degli impianti e nella
organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
b) garantire l’uso più aperto, completo ed equo della struttura e degli impianti, coniugando il
massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di
utenti e delle diverse caratteristiche delle attività;
c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma soprattutto a sviluppare la domanda di sport
a livello locale.
ART. 3) - DURATA
La durata della convenzione viene stabilita a decorrere dal 01.06.2020 e così fino al 30.06.2021.
ART. 4) – ONERI A CARICO DEL GESTORE
1) Il Gestore è nominato custode dell’impianto sportivo per tutto il periodo di durata della presente
convenzione compreso l’utilizzo da parte del Comune di Modena meglio specificato in seguito.
Il Gestore dovrà garantire il seguente orario di apertura:
- per allenamenti: dalle ore 9.00 alle ore 21.00;
- per manifestazioni sportive ed extrasportive: per tutta la durata delle iniziative e per i tempi
necessari all’allestimento e al disallestimento.
Il Gestore dovrà provvedere all'apertura, alla chiusura dell’intero impianto per tutta la durata della
convenzione e per ogni tipo di attività.
Il Gestore è inoltre tenuto, durante le ore di apertura a curare un servizio di sorveglianza continuo
onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.
2) Il Gestore dovrà provvedere ad ogni genere di pulizia ed igienizzazione dell’intero impianto per
tutta la durata della convenzione e per ogni tipo di attività. Nel caso sia necessario, il gestore
provvederà anche alla sanificazione dell'impianto.
3) Sono a carico del Gestore gli allestimenti tecnici (allestimento dei campi da gioco,
posizionamento delle tribune telescopiche, ecc.) necessari per lo svolgimento delle attività delle
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società utilizzatrici dell’impianto. Gli allestimenti dovranno essere effettuati in modo tale da evitare
danni alla struttura e pregiudizio al prosieguo delle attività.
4) Il Gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente le autorizzazioni di utilizzo
dell’impianto sportivo concesse dal Ufficio Sport ad altre società sportive, nonché le norme e i
regolamenti o disposizioni Comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di
impianti sportivi. Le tariffe relative alle concessioni di utilizzo dell’impianto a terzi saranno
introitate direttamente dal gestore applicando le norme, anche fiscali, al tempo vigenti.
Sarà cura del Gestore predisporre il piano settimanale di distribuzione delle ore di allenamento
delle squadre utilizzatrici del Palazzo dello Sport e di altre società che il Comune di Modena potrà
eventualmente autorizzare. La programmazione annuale delle attività si svolge, di norma, tra il 16
agosto e il 30 giugno.
5) Il Gestore si impegna a provvedere direttamente agli interventi di ordinaria manutenzione che, di
massima, si conviene consistano in quelli di piccola entità anche mediante sostituzione di materiali.
Ogni necessità di intervento deve essere segnalata all'Amministrazione Comunale.
6) Sono a carico del Gestore i servizi connessi all’espletamento delle partite della propria squadra:
biglietteria, guardaroba, servizio maschere, controllo accessi, presenza di VV.FF., licenze e
autorizzazioni relative all’attività sportiva comprese le prescrizioni della CPVLS.. Durante le
manifestazioni sportive di altre società sportive i predetti servizi sono a carico del soggetto a cui fa
capo la manifestazione.
7) Il servizio di ristoro è affidato al Gestore che dovrà provvedere ad offrire un'efficace
organizzazione per la migliore accoglienza e per la più gradevole permanenza degli atleti, dei
dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico. Il servizio di ristoro sarà organizzato
all'interno della struttura nei punti funzionali polivalenti (area di ristoro al piano terra; area di
distribuzione al primo piano; servizio diretto sulle tribune) e dovrà essere dimensionato, quanto a
personale, in relazione all'entità del pubblico.
La gestione del servizio ristoro dovrà essere effettuata nell'osservanza di tutte le regole che tale
attività comporta con l'impegno ad esporre il listino prezzi, i quali non potranno essere comunque
superiori a quelli localmente stabiliti dai sindacati di categoria.
L'affidatario potrà subaffittare la gestione del bar a terzi, rimanendo comunque responsabile, di
fronte all'Amministrazione Comunale, degli obblighi derivanti dal presente contratto. Il
concessionario si impegna a garantire il servizio almeno in occasione di ogni manifestazione
sportiva ed extrasportiva.
Eventuali variazioni di orario di apertura dell'esercizio andranno concordati con l'Ufficio Sport del
Comune, in ogni caso senza creare difficoltà all'attività dell'impianto.
Il concessionario si obbliga a condurre l'esercizio in modo lodevole e corrispondente all'importanza
della struttura in gestione ed alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, dovrà altresì tenere
costantemente i locali in uno stato decoroso e di perfetta pulizia. Il personale dovrà essere idoneo, in
numero sufficiente per un sollecito servizio e dovrà indossare indumenti adatti allo scopo.
La concessione di affidamento comprende gli arredi e i frigoriferi a pozzo risultanti da apposito
verbale.
Il concessionario dovrà mettere a disposizione del bar durante il periodo della sua gestione tutti gli
strumenti e attrezzature idonei a garantire un efficace e soddisfacente servizio di ristoro (come per
es. macchina caffè, lavastoviglie, registratori di cassa, minuterie quali posate, etc.).
Sono a carico del gestore le spese per la pulizia e igienizzazione dei locali e le imposte di qualsiasi
genere inerenti la gestione del servizio.
Il concessionario ha la facoltà di esporre la pubblicità dei generi di consumo e prodotti che sono in
vendita nei bar esclusivamente dentro il perimetro dei due bar presenti all'interno della struttura.
Sono a carico del concessionario le imposte di pubblicità.
La parte concessionaria si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a rispettare tutte le disposizioni
che l'Amministrazione comunale dovesse dare nell'interesse del servizio, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario solleva pienamente l'Amministrazione da qualsiasi
responsabilità per danni o eventuali infortuni derivanti dalle facoltà consentite dal presente articolo.
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La autorizzazione prevede la somministrazione di alimenti e bevande sia nei confronti del pubblico
che usufruisce delle attività sportive, di intrattenimento e svago svolte all'interno dell'impianto, sia
nei confronti di utenti esterni che non usufruiscono dell'impianto sportivo. Gli orari di apertura
dell'esercizio dovranno attenersi alla normativa in vigore salvo eventuali limitazioni che potranno
eventualmente essere disposte dalla Amministrazione Comunale in caso di sopravvenuti motivi di
disturbo alla qui ete pubblica.
La concessione del servizio di ristoro prevede a carico del gestore un canone pari a € 10.912,00
+IVA che verrà versato al Comune in due rate di pari importo, la prima entro il 1° ottobre 2020 e la
seconda entro il 1° aprile 2021.
8) Il gestore, nel corso della presente convenzione, è autorizzato a organizzare e gestire presso la
struttura del Palasport n. 8 eventi eventualmente anche extrasportivi che possono prevedere la
presenza di pubblico a pagamento. In tal caso il gestore introiterà direttamente le tariffe e dovrà
dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie. Il calendario di tali eventi dovrà essere preventivamente
comunicato e concordato con l'Amministrazione comunale affinchè siano garantiti, secondo la
programmazione comunale, i 10 eventi gratuiti di cui all'art. 6.
9) il gestore dichiara di aver preso piena e integrale conoscenza e di accettare, ai sensi del DPR 16
aprile 2013, n. 62, il Codice di comportamento del Comune di Modena approvato con deliberazione
della Giunta comunale n.601 del 11/12/2013, scaricabile dal sito internet del Comune di Modena al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codici-di-condotta/codice-comportamentogennaio2014
ART. 5) - UTILIZZO DA PARTE DEL GESTORE
Il Gestore utilizzerà l'impianto per gli allenamenti e le partite delle proprie squadre iscritte al
campionato di pallavolo e tale utilizzo non sarà oggetto di applicazione di alcuna tariffa.
ART.6) UTILIZZO DELL’IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA
L’Amministrazione comunale, nel corso della presente convenzione, si riserva l’utilizzo gratuito
dell’impianto per manifestazioni di varia natura, per un numero di 10 (dieci). La sorveglianza, le
pulizie, comprese le igienizzazioni e sanificazioni previste, nonchè la predisposizione del campo,
mediante la copertura del parquet con le apposite stuoie protettive, saranno a carico del gestore.
In tali occasioni, dietro pagamento delle tariffe al tempo vigenti da parte degli utilizzatori, spetta al
gestore, se richiesto, rendere disponibili le strumentazioni destinate alla comunicazione indoor, in
particolare: l'impianto audio in dotazione, i led a bordo campo, l'utilizzo di un maxi schermo,
l'impianto luci accessorio compresa l'assistenza tecnica per il loro funzionamento.
ART. 7) – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MODENA
Le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento e quella relativa alla raccolta e al
trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo l'attuale potenzialità e utilizzo sono a carico
dell’Amministrazione Comunale.
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale anche le spese per la gestione degli impianti
tecnologici.
Il Comune di Modena corrisponderà al Gestore per gli oneri di gestione definiti dalla presente
convenzione un corrispettivo di Euro 100.000,00 + IVA. Il corrispettivo sarà erogato in due rate
anticipate: la prima entro il 31 ottobre 2020 per l'importo pari al 55% dello stesso in considerazione
del fatto che l’attività sportiva si concentra per la maggior parte nei primi sei mesi di ogni anno
della convenzione, coincidente con l’anno sportivo, e la seconda entro il 1° marzo 2021 per la parte
restante. Nel caso in cui il Comune debba limitare l’uso dell’impianto per lavori che si rendessero
necessari, il contributo di gestione verrà ridotto in misura proporzionale al periodo di mancato
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utilizzo e non si darà luogo ad alcuna indennità per il mancato uso.
Rimane a carico dell’Amministrazione Comunale la gestione delle manifestazioni di cui all'art 6, la
quale potrà introitare i relativi incassi salvo che le iniziative non siano concesse a titolo gratuito.
Il servizio di manutenzione dell’area verde di pertinenza del Palazzo dello Sport è a carico
dell’Amministrazione Comunale che potrà eseguirlo direttamente, attraverso affidamento a terzi o
delegarlo al gestore rimborsando allo stesso l'intervento effettuato in sua vece.
ART. 8) - CONTRIBUTO DI MIGLIORIA
Il Comune di Modena, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire
alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto proposti e compiuti
dal gestore sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e debitamente rendicontate. Nel
caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà
comunale.
ART. 9) - PUBBLICITÀ
Le società utilizzatrici del Palasport, in occasione di eventi con presenza di pubblico, potranno
utilizzare spazi pubblicitari all'interno del Palasport stesso facendosi carico del rispetto delle norme
e prescrizioni al tempo vigenti e degli oneri che ne derivano.
Il gestore, salvo diversa autorizzazione, potrà esporre pubblicità esclusivamente durante l’utilizzo
dell’impianto per proprie attività. In questo caso ogni adempimento relativo al rispetto delle norme
e prescrizioni al tempo vigenti, oltre agli oneri che ne derivano, sarà a carico del Gestore.
Per le istallazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la
completa visibilità del campo di gioco.
L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare un eventuale spazio per la promozione di
attività istituzionali o direttamente patrocinate.
Il concessionario potrà essere autorizzato ad effettuare una ricerca di mercato che
conduca alla intitolazione della struttura a patto che permanga anche la denominazione "Giuseppe
Panini".
L'eventuale nuova intitolazione è comunque soggetta a nulla osta del Comune di Modena
e avrà durata limitata in base agli accordi liberamente presi tra Concessionario e Sponsor, e in ogni
caso non eccedente il periodo di vigenza della concessione.
Per tutte le installazioni relative alla nuova denominazione dovranno essere richieste le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente e saranno soggette alle imposte di legge.
ART. 10) - RESPONSABILITÀ
Il Gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o
di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da
qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere,
comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.
Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività
svolta nell'esercizio della concessione.
A tal fine il Concessionario si obbliga, prima della stipula del contratto e comunque prima
dell'inizio dell'attività, a stipulare - ovvero a comprovare di possedere, in corso di validità con
primarie compagnie assicuratrici, idonei contratti assicurativi, come meglio indicato di seguito:
a) polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'immobile e dai beni mobili (impianti, materiali e
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attrezzature) oggetto del servizio di gestione a causa del loro danneggiamento o della loro
distruzione totale o parziale, per incendio e rischi complementari, che deve espressamente
prevedere l'estensione della copertura ai danni derivanti da atti vandalici.
b) polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi (RCT) o subiti da
prestatori d'opera (RCO) che rechi espresso riferimento alla gestione dell'impianto, compresi i rischi
dell’esercizio di tutte le attività e servizi accessori e complementari alla gestione medesima.
Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere massimali di garanzia adeguati alla
gestione del servizio oggetto di convenzione e deve inoltre prevedere l'estensione delle garanzie:
1. alla Responsabilità Civile (R.C.) derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di
qualsiasi bene utilizzato per l’espletamento dell’attività;
2. alla R.C. per i danni a terzi derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non della cui opera il Concessionario si avvalga per l’espletamento delle attività;
3. alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del Concessionario,
compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli
incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “responsabile del servizio di prevenzione e
protezione”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e ss.mm. e ii.;
4. alla R.C. per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia
all’assicurato;
5. alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o di persone
delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;
6. ai danni, relativi alla responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), non rientranti
nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati per morte e
lesioni ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;
7. alle malattie professionali relativamente alla RCO.
Per quanto concerne l' assicurazione RCT/O, costituirà onere a carico del Concessionario il
risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale
pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell’insufficienza
dell’assicurazione, la cui stipula non esonera del Concessionario stesso dalle responsabilità che gli
incombono ai sensi di legge.
I prescritti contratti assicurativi dovranno avere decorrenza non successiva alla data di inizio del
servizio di gestione e validità fino alla scadenza del termine di durata dello stesso e sue eventuali
proroghe ovvero fino alla eventuale data anticipata di risoluzione del contratto
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere prodotte al momento della firma del contratto e
comunque prima dell'inizio della attività, con ulteriore obbligo del concessionario di inviare
all'Ufficio Sport - alla scadenza di ciascun periodo assicurativo - copia del titolo quietanzato
comprovante l'avvenuto pagamento del premio di rinnovo dell'assicurazione e la sua piena efficacia
senza soluzione di continuità.
Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti
dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
Il gestore sarà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile a vizi strutturali dell’impianto
stesso.
Le verifiche e le eventuali manutenzioni periodiche dei sistemi di prevenzione incendi sono a carico
dell’Amministrazione comunale la quale potrà effettuarle direttamente o tramite affidamento a terzi.
Alla risoluzione del rapporto l’impianto sportivo, complessivamente inteso come immobile,
dotazione di attrezzature e impianti, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili
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con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti. Il Gestore dovrà fare
uso del complesso dei materiali, impianti, attrezzature fisse e mobili ed arredi dell’impianto stesso
in conformità alle finalità perseguite nella presente Convenzione e con l’obbligo della restituzione
degli stessi alla scadenza della presente convenzione in buono stato di conservazione, salvo il
deperimento causato dal normale uso.
ART. 11) - SICUREZZA
Il Gestore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione e di terzi, per tutta la durata della
convenzione e per qualsiasi tipo di attività compreso l’utilizzo da parte del Comune di Modena
meglio specificato all’art. 6, e dell’attuazione, a suo onere e spese, del Piano della Sicurezza in
relazione alla completa applicazione del D.lgs n. 81/2008.
Il Gestore per lo svolgimento di tale incarico si avvarrà di apposito personale specializzato.
Per la presenza del Gestore e del proprio responsabile della sicurezza nel corso dello svolgimento di
ogni tipo di manifestazione sia sportiva che extrasportiva organizzato al Palasport, verrà
riconosciuta al Gestore medesimo il pagamento di un importo pari ad € 300,00 (trecento/00), oltre
ad iva ai sensi di legge, dalla società o ente che richiede l’utilizzo della struttura in concessione.
In caso di eventi che possono modificare le condizioni riguardanti la sicurezza ci potranno essere
varianti che andranno a modificare il contratto.
ART. 12 - CONTROLLI
I funzionari dell' Ufficio Sport e del Settore Lavori Pubblici avranno libero accesso agli impianti
per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica,
manutenzione e sui lavori eventuali di miglioria in corso d'opera.
Art. 13 – TRACCIABILITA'
Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 14) - REVOCA
Il mancato rispetto da parte del gestore anche di uno solo dei patti del presente atto costituisce
giusto motivo di revoca della convenzione.
L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di revoca in ogni tempo qualora motivi di pubblica
utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni particolari lo rendano opportuno a suo insindacabile
giudizio.
ART. 15) SUB CONCESSIONE
E’ fatto divieto subconcedere la struttura e gli impianti avuti in concessione, come pure in forma
totale o anche solo parziale la concessione fatta eccezione per la gestione del servizio di ristoro. Per
il servizio di ristoro la durata dell'eventuale sub concessione non potrà essere superiore alla durata
della presente convenzione.
ART. 16) – CONTROVERSIE
Per dirimere eventuali controversie che potessero insorgere in merito alla presente convenzione le
Parti eleggono competente il Foro di Modena.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti si richiamano alle norme del codice
civile e alle consuetudini in materia.
Art. 17) – SPESE
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico di Modena
Volley Punto Zero ssdrl.
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Art. 18) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy
nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla dichiarazione di Modena Volley Punto
Zero ssdrl riguardante l' accettazione dell' affidamento del presente servizio di gestione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il gestore
Il rappresentante legale
...................................................

Per il Comune di Modena
La dirigente del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città
...........................................................
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO
SPORT G. PANINI PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2020 - 30 GIUGNO 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1498/2020, 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, 28/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO
SPORT G. PANINI PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2020 - 30 GIUGNO 2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1498/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/05/2020
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: PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO
SPORT G. PANINI PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2020 - 30 GIUGNO 2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1498/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 249 del 29/05/2020
OGGETTO : PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
PALAZZO DELLO SPORT G. PANINI PER IL PERIODO 1 GIUGNO
2020 - 30 GIUGNO 2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/06/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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