COMUNE DI MODENA
N. 283/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/06/2020
L’anno 2020 il giorno 23 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

Assente

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: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 283
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E DI ARREDI VETERINARI E
MATERIALE VETERINARIO PER IL GATTILE INTERCOMUNALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Legge nazionale 14.8.1991 n. 281 e ss.mm.ii. «Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo» e la Legge regionale Emilia-Romagna 7.4.2000 n. 27,
recante “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, modificata da
ultimo dalla Legge regionale Emilia-Romagna 27.7.2018 n. 11, affidano alla competenza dei
Comuni sia in forma diretta che indiretta la gestione delle attività connesse al controllo della
popolazione canina e felina presente sul proprio territorio;
- che il ricovero e la custodia di felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie
feline, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono
partecipare, previa formale convenzione, associazioni zoofile ed animaliste senza fini di lucro;
- che nel Comune di Modena, in via Pomposiana, è ubicata la struttura del nuovo Gattile
Intercomunale di Modena, progettata per creare il più basso impatto ambientale possibile, attraverso
l'utilizzo di materiali eco-compatibili e di energie rinnovabili, e costituita da un corpo principale (la
casetta coi servizi), da tre oasi feline (dotate di casette prefabbricate ad uso rifugio e ristoro per gli
animali) e da un'area verde esterna;
- che presso il Gattile saranno ricoverati e custoditi i gatti con evidenti abitudini domestiche,
rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere ed, in ogni caso, non riammissibili in stato di
libertà per comprovate ragioni di natura sanitaria, con esclusione quindi dei gatti di colonia, in base
a quanto stabilito dall’art. 29, comma 6, della Legge regionale Emilia-Romagna 7.4.2000 n. 27;
- che nel Gattile saranno ospitati animali anche per conto dei Comuni convenzionati con la scrivente
Amministrazione per la gestione associata di servizi e funzioni in materia di tutela e controllo della
popolazione felina (attualmente: Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e
Nonantola).
- che i lavori di completamento della struttura, tanto nei locali interni, quanto nelle aree esterne,
volti a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la migliore fruibilità degli spazi esistenti,
sono in corso di ultimazione;
Ritenuto necessario:
- provvedere alla definizione delle esigenze di arredi e di arredi veterinari e materiale veterinario
della nuova struttura, per garantirle al più presto piena operatività ed efficacia d'intervento
nell'attività di ricovero e custodia della popolazione felina del territorio;
- procedere all'acquisto di tali beni attraverso due distinte procedure d'acquisto (una per gli arredi,
l'altra per gli arredi veterinari e il materiale veterinario), al fine di valorizzare la qualità dei prodotti
e la specificità dei mercati di riferimento di queste due differenti tipologie di beni.
Considerato:
- che, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso la nuova struttura dal personale incaricato
dell’Ufficio Diritti Animali del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, nonché in
collaborazione con il Servizio Veterinario dell'AUSL di Modena, sono stati individuati gli articoli,
distinti tra arredi e arredi veterinari e materiale veterinario, necessari alla piena utilizzabilità della
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struttura, nonché le relative specifiche tecniche;
- che, a seguito di ricerca di mercato, per ciascun articolo previsto nell'elenco degli arredi, anche
alla luce delle specifiche tecniche richieste, è stato individuato un importo e che la somma degli
importi dei singoli articoli costituisce la base d'asta della procedura di acquisto degli arredi, pari ad
€ 14.000,00 (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non soggetti a
ribasso, pari a € 0,00);
- che, a seguito di ricerca di mercato, per ciascun articolo previsto nell'elenco degli arredi veterinari
e del materiale veterinario, anche alla luce delle specifiche tecniche richieste, è stato individuato un
importo e che la somma degli importi dei singoli articoli costituisce la base d'asta della procedura di
acquisto degli arredi veterinari e del materiale veterinario, pari ad € 25.900,00 (IVA esclusa ed oneri
per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso pari a € 0,00);
- che tali indicazioni e valutazioni sono contenute nei progetti per la fornitura di arredi e di arredi
veterinari e materiale veterinario presso il Gattile Intercomunale di Modena predisposti dall'Ufficio
Diritti Animali;
Dato atto:
- che il progetto per la fornitura degli arredi predisposto dal tecnico incaricato dell’Ufficio Diritti
Animali, dott.ssa Daniela Barbieri, denominato “Progetto per fornitura Arredi nuovo Gattile
Intercomunale di Modena” è posto agli atti del Settore (prot. n. 127450/2020) e contiene i seguenti
elaborati:
I. Relazione tecnico-illustrativa;
II. Calcolo base di gara;
III. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati (All. 1: Tabella descrizione e
specifiche fornitura; All. 2: Planimetria struttura principale; All. 3: Planimetria oasi feline);
- che il progetto per la fornitura di arredi veterinari e materiale veterinario predisposto dal tecnico
incaricato dell’Ufficio Diritti Animali, dott.ssa Daniela Barbieri, denominato “Progetto per
fornitura Arredi e Materiale veterinario nuovo Gattile Intercomunale di Modena” è posto agli atti
del Settore (prot. n. 127490/2020) e contiene i seguenti elaborati:
I. Relazione tecnico-illustrativa;
II. Calcolo base di gara;
III. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati (All. 1: Tabella descrizione e
specifiche fornitura; All. 2: Planimetria struttura principale; All. 3: Planimetria oasi feline);
- che la spesa complessiva per l'acquisto di arredi di € 14.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di €
17.080,00 trova copertura al capitolo 21700/0 del PEG 2020, PPI 192-19202, progressivo INT2019-152-00 acquisto arredi e attrezzature;
- che la spesa complessiva per l'acquisto di arredi veterinari e materiale veterinario di € 25.900,00,
oltre IVA 22%, per un totale di € 31.598,00, trova copertura al capitolo 21700/0 del PEG 2020, PPI
192-19202, progressivo INT-2019-152-00 acquisto arredi e attrezzature;
- che la copertura finanziaria è costituita da entrate accertate e incassate nell’esercizio 2019 sul
capitolo 4519/0, cod. fin. 13, PDC 4.4.1.8.0 “Alienazione di beni immobili” con vincolo di gestione
tesoreria 400, rif. acc. 2019/1221 assunto con Determinazione n. 534 del 13/03/2019 di € 98.640,00
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e transitate ad avanzo vincolato agli investimenti, cod. fin. 57;
- che si intende procedere all'acquisto degli arredi e degli arredi veterinari e del materiale
veterinario necessario al funzionamento del nuovo Gattile Intercomunale di Modena, in corso di
ultimazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. attraverso
due distinte procedure d'acquisto;
- che per ciascuna procedura d'acquisto Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l’ing.
Loris Benedetti, Dirigente responsabile del Servizio Ambiente del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Vista la disposizione dell'Arch. Roberto Bolondi prot. n. 85628 dell’1.4.2020 di Conferma
deleghe di funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa tra le quali la delega di
funzioni prot. 326480 del 4.11.2019 all’ing. Loris Benedetti, il quale può formulare proposte di
deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di competenza, previo
visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, Ing. Loris
Benedetti, 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 espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
edilizia privata e attività produttive, Arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 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
1) di attivare per il nuovo Gattile Intercomunale di Modena, in corso di ultimazione, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.:
- la procedura di acquisto di arredi;
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- la procedura di acquisto di arredi veterinari e materiale veterinario
2) di approvare:
- il progetto per la fornitura degli arredi denominato “Progetto per fornitura Arredi nuovo Gattile
Intercomunale di Modena”, posto agli atti del Settore al prot. n. 127450/2020;
- il progetto per la fornitura degli arredi veterinari e del materiale veterinario denominato “Progetto
per fornitura Arredi e Materiale veterinario nuovo Gattile Intercomunale di Modena”, posto agli atti
del Settore al prot. n. 127490/2020;
3) di approvare:
- la spesa complessiva per l'acquisto di arredi di € 14.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di €
17.080,00;
- la spesa complessiva per l'acquisto di arredi veterinari e materiale veterinario di € 25.900,00, oltre
IVA 22%, per un totale di € 31.598,00;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 48.678,00 trova copertura al crono 2020/415, al
capitolo 21700/0 del PEG 2020, PPI 192-19202, progressivo INT-2019-152-00-02 come segue:
- per € 14.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 17.080,00 acquisto arredi e attrezzature;
- per € 25.900,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 31.598,00 acquisto di arredi veterinari e
materiale veterinario;
- che la copertura finanziaria di € 48.678,00 è costituita da entrate accertate e incassate nel 2019 e
transitate ad Avanzo vincolato da donazioni/lasciti testamentari, cod. fin. 57, applicato al capitolo di
entrata 01.57.00, derivante dall'alienazione immobile ALI-2018-047-00, acc.to 2019/1221.
5) di dare atto che per ciascuna procedura d'acquisto Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
è l’ing. Loris Benedetti, Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente;
6) di dare atto che con successive determinazioni si provvederà ad aggiudicare le forniture e ad
impegnare la spesa.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere all'attivazione della procedura di acquisto di beni;
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.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E DI ARREDI VETERINARI E
MATERIALE VETERINARIO PER IL GATTILE INTERCOMUNALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1711/2020, 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, 23/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BENEDETTI LORIS)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E DI ARREDI VETERINARI E
MATERIALE VETERINARIO PER IL GATTILE INTERCOMUNALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1711/2020.

Modena li, 23/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E DI ARREDI VETERINARI E
MATERIALE VETERINARIO PER IL GATTILE INTERCOMUNALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1711/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/06/2020
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: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E DI ARREDI VETERINARI E
MATERIALE VETERINARIO PER IL GATTILE INTERCOMUNALE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1711/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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