COMUNE DI MODENA
N. 273/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2020
L’anno 2020 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:30 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

DI MATTEO MARIA

Segretario Generale

Assente

Assenti Giustificati: Di Matteo Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 273
APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO E
MANUTENZIONE APPARECCHI IGIENIZZANTI, DEODORIZZANTI E CONTENITORI
IGIENICI PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI - DURATA 24 MESI PRENOTAZIONE IMPEGNI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
– che sono installati presso i servizi igienici degli edifici comunali apparecchi deodorizzanti,
sanificanti e contenitori per assorbenti igienici, ritenuti validi strumenti per prevenire la
diffusione di batteri e odori;
– che la manutenzione e lo svuotamento sono affidati nell'ambito del contratto di noleggio
delle apparecchiature;
– che con determinazione n. 1221/2017, esecutiva ai sensi di legge, l'Ufficio Economato ha
affidato detti servizi alla ditta ANTICIMEX S.R.L., P.Iva e C.F. n. 08046760966, con sede
legale in Milano (MI), Via Ettore Bugatti, 12, per l'importo contrattuale di € 19.543,80 al
netto degli oneri Iva, pari ad € 23.843,44 Iva compresa;
– che con determinazione n. 2797/2019, esecutiva ai sensi di legge, il suddetto contratto è
stato prorogato al 30/06/2020 allo scopo di valutare possibili soluzioni alternative all'uso di
salviette;
– che in periodo di emergenza Covid 19 non sono stati avviati nuovi procedimenti di gara che
non fossero ritenuti prorogabili senza pregiudicare la funzionalità dell'ente, ragione per cui,
anche in considerazione del lungo periodo di lock-down con sospensione dei procedimenti
ai sensi dell'art. 103 del DL 18/2020 e smi l'Ufficio economato ha ritenuto di posticipare
l'avvio della nuova procedura di gara;
– che per tali ragioni il medesimo Ufficio Economato potrà dare avvio alla procedura di
selezione del nuovo contraente mediante avviso di manifestazione di interesse, completando
le valutazioni su nuove modalità di erogazione di alcuni servizi/forniture;
– che nelle more dell'aggiudicazione del nuovo contratto lo stesso ufficio garantirà il servizio
ricorrendo a ulteriore proroga tecnica del contratto in scadenza;
– che risulta funzionale, in termini di economicità dei prezzi e della gestione dei procedimenti
di aggiudicazione e di gestione dell'appalto, stabilire una durata non inferiore a 24 mesi oltre
eventuali opzioni contrattuali da prevedersi in sede di documentazione di gara in termini di
durata e importo;
Dato atto che la spesa complessiva stimata per i servizi di noleggio e manutenzione delle
apparecchiature igienizzanti per la durata di 24 mesi ammonta ad € 21.721,31 oltre ad oneri Iva per
€ 4.778,69 e quindi a complessivi € 26.500,00 e ricade su più annualità del PEG TRIENNALE
2020-2022 come di seguito indicato::
•
•
•

per € 3.312,50 sull'annualità 2020;
per € 13.250,00 sull'annualità 2021;
per € 9.937,50 sull'annualità 2022;
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 Posizione Organizzativa
dell'Ufficio Economato, Dott.ssa Roberta Colombini, come da disposizione succitata 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 dalla Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;
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, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, l'Ufficio Economato ad avviare la procedura finalizzata all'affidamento del contratto di
noleggio di apparecchi deodorizzanti, sanificanti e contenitori per assorbenti igienici per la durata di
24 mesi con decorrenza presunta dal 01/10/2020 e scadenza il 30/09/2022 per l'importo di €
21.721,31 oltre ad oneri Iva per € 4.778,69 e quindi a complessivi € 26.500,00;
2) di approvare la spesa complessiva di € 21.721,31 oltre ad oneri Iva per € 4.778,69 e quindi a
complessivi € 26.500,00 che trova copertura al capitolo 1001 art 74 “Altri servizi”- PdC 1.3.2.13.00
Missione 1 Programma 3 e ricade su più annualità del PEG TRIENNALE 2020-2022 come di
seguito indicato:
•
•
•

per € 3.312,50 sull'annualità 2020;
per € 13.250,00 sull'annualità 2021;
per € 9.937,50 sull'annualità 2022;

3) di assumere le relative prenotazioni di impegno per l'importo complessivo di € 21.721,31 oltre ad
oneri Iva per € 4.778,69 e quindi a complessivi € 26.500,00 che trova copertura al capitolo 1001 art
74 “Altri servizi”- PdC 1.3.2.13.00 Missione 1 Programma 3 e ricade su più annualità del PEG
TRIENNALE 2020-2022 come di seguito indicato:
•
•
•

per € 3.312,50 sull'annualità 2020;
per € 13.250,00 sull'annualità 2021;
per € 9.937,50 sull'annualità 2022;

5) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali sarà individuato il responsabile unico
del procedimento, disposto l’affidamento e impegnata la relativa spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di avviare l'struttoria per l'affidamento del contratto;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

