COMUNE DI MODENA
N. 367/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 367
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER RINNOVAMENTO
TECNOLOGICO DELL'ENTE - CUP D93D20000100004 - APPROVAZIONE DELLA
SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, tramite il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione,
gestisce il sistema informativo dell’Ente;
- che l'Ente medesimo, da fine anno 2015, sta adottando azioni per attuare il processo di
rinnovamento del sistema informativo comunale e per realizzare le politiche di agenda digitale così
come delineate nella propria deliberazione n. 399/2014 “Prime azioni per lo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per una città intelligente”;
- che il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione sta proseguendo nel processo di
rinnovamento e potenziamento del sistema informativo dell’Ente acquistando beni e servizi
informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa o
dalla centrale di committenza regionale Intercent-er, ai sensi della Legge n. 208/2015, così come
modificata dall'art. 1, comma 419, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, aderendo dove possibile,
alle convenzioni attive alla data di predisposizione degli atti di affidamento, o, in alternativa,
utilizzando il mercato elettronico (Mepa) di Consip;
Ritenuto che il processo d’aggiornamento tecnologico del sistema informativo dell'Ente e la
sua sicurezza siano fattori qualificanti, oltre che adempimenti normativi in capo alle Pubbliche
Amministrazioni;
Verificata la necessità di proseguire con l'azione di aggiornamento tecnologico delle
attrezzature informatiche in dotazione degli uffici comunali, acquistando nuovi PC fissi, portatili,
monitor, stampanti ed altre attrezzature informatiche, oltre ad apparecchiature termoscanner, per far
fronte anche alle nuove necessità dettate dall'emergenza Covid-19, sia in materia di smart working
che di sicurezza sul posto di lavoro;
Dato atto:
- che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici destinano
ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei
lavori, servizi e forniture per funzioni tecniche;
- che, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs. 50/2016, così come richiamato dall’art. 5, commi 1 e 2, del
regolamento approvato, il fondo è costituito da una somma non superiore al 2% modulata
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, di cui un ammontare pari all'80% è
da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche, ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016, e
un ammontare pari al 20% è da destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate all'art. 113,
comma 4, D.Lgs. 50/2016, tra cui “…acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione...”;
- le risorse accantonate a titolo di fondo innovazione su opere pubbliche finanziate negli anni
precedenti ammontano ad € 32.176,35 disponibili nell'avanzo d'amministrazione vincolato a
consuntivo 2019;

Visto il PPI 192-19204 “Lo sviluppo intelligente e sostenibile – la città smart” del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022, annualità 2020, - intervento 2020-071-00-05 “uffici comunali aggiornamento tecnologico postazioni di lavoro - acquisto hw & termoscanner ” - capitolo 21715 –
CUP D93D20000100004 - per complessivi € 42.676,35;
Ritenuto opportuno per quanto sopra premesso, approvare la spesa complessiva di €
42.676,35, oneri Iva 22% compresi, per l'acquisto delle attrezzature hardware destinate al
rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro e all'acquisto di termoscanner;
Reso noto che le procedure di affidamento saranno definite con successive determinazioni
dirigenziali adottate dall'ing. Valentino Vaia, Responsabile dell'Ufficio Reti e Sistemi;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9, D.Lgs. n.78/2009;
Richiamato l'art. 48, D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali, PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente del Settore Smart city,
Servizi Demografici e Partecipazione;
Vista la delega del Responsabile di Settore Ing. Luca Chiantore - PG 325191/2019 in
materia di provvedimenti organizzativi e delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei Servizi e
degli Uffici, in base alla quale l'Ing. Valentino Vaia può formulare proposte di deliberazione,
corredate dal parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 T.U.
Ordinamento EE.LL., da sottoporre alla Giunta previo visto di congruità del Dirigente Responsabile
del Settore;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Reti e Sistemi, ing. Valentino Vaia,
espresso in merito 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 D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. (T.U. Ordinamento EE.LL.);
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi
demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, 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 approvare per i motivi illustrati in premessa a cui si rimanda integralmente, la spesa
complessiva di € 42.676,35 oneri Iva al 22% inclusi per l'acquisto di PC fissi, portatili, monitor,
stampanti ed altre attrezzature informatiche, oltre ad apparecchiature termoscanner, per consentire il
rinnovamento tecnologico dell'Ente e rispondere alle nuove necessità dettate dall'emergenza Covid19, sia in materia di smart working che di sicurezza sul posto di lavoro;
2) di dare atto che la spesa di € 42.676,35 trova copertura al capitolo 21715/0 “potenziamento
gestione rete informatica e varie procedure dei servizi comunali” del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022, annualità 2020, PPI 192-19204, intervento 2020-071-00-05, crono 2020/456 – CUP
D93D20000100004;
3) di dare inoltre atto che la copertura finanziaria di € 42.676,35 è costituita come segue:
➢ per € 32.176,35 è costituita da quote accantonate negli esercizi precedenti, destinate al
fondo innovazione di cui all'art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e transitate nell'avanzo
di amministrazione vincolato sul capitolo 1.48.00, cod, fin. 48;
➢ per € 10.500,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul capitolo 4500/0
PDC 4.3.11.1.1. "Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod. fin 15;
4) che successivamente all'esecutività del presente atto, il responsabile dell'Ufficio Reti e Sistemi,
Ing. Valentino Vaia, procederà con proprie determinazioni a definire le procedure di affidamento.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

