COMUNE DI MODENA
N. 429/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/08/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di agosto alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MELONCELLI VALERIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 429
APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, DI
INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCATIVA DI STRADA E INTERVENTI DI
PROSSIMITA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - PRENOTAZIONE DI
IMPEGNO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale, ormai da diversi anni assicura un servizi di
prossimità finalizzati a interventi di contatto e di conoscenza delle realtà giovanili nelle loro
dinamiche di aggregazione e comportamentali, di dialogo con i giovani nei loro luoghi di
aggregazione informale (strade, piazze, parchi, ecc) e in quelli del divertimento serale e notturno
(pub, bar, discoteche, circoli, feste ecc.) allo scopo di mappare e conoscere le realtà giovanili
informali, raccogliere esigenze e problematiche che i giovani riscontrano sul territorio (elementi di
insicurezza, fenomeni di bullismo e prevaricazione ecc.), informare sulle opportunità della città,
favorire una comunicazione positiva tra giovani e città, sensibilizzare sui rischi derivanti dall'uso e
abuso di alcol e altre sostanze psicoattive, promuovere sani stili di vita oltre che comportamenti
improntati all'uso civico degli spazi pubblici e relazioni tra pari incentrate sul rispetto delle
diversità;
Considerato:
- che negli ultimi tempi si è riscontrata un'evoluzione delle problematiche giovanili con gruppi di
giovanissimi che colonizzano zone del centro, spesso abusando di alcol e mettendo in atto
comportanti disturbanti nei confronti della cittadinanza;
- che, in seguito all'emergenza Covid-19, proprio da parte dei giovani, si osservano i maggiori
fenomeni di mancato rispetto delle regole relative alla distanza da mantenere e al divieto di
assembramenti;
- che una delle zone del centro maggiormente interessata da fenomeni di insicurezza e degrado è il
parco Novi Sad, nel cui perimetro è fortemente radicato il fenomeno dello spaccio (che si estende
anche alle confinanti zone della movida come la Pomposa, Piazza Roma e più in generale il centro
storico) oltre al problema degli atti vandalici e di episodi di violenza;
Richiamato il progetto del Settore Polizia Municipale, Legalità e Sicurezze denominato “Il
parco Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana” che risulta essere finanziato dalla Regione
Emilia Romagna nell'ambito della Legge Regionale n. 24/2003 e che prevede tra le sue azioni:
•

•

attivazione di un servizio di educativa di strada con azione di monitoraggio e osservazione
dei fenomeni di illegalità e insicurezza e per la prevenzione del disagio e della devianza
giovanile, prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e all'abuso di alcol,
con la collaborazione del Servizio Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Modena;
azione di prevenzione e contrasto a situazioni di degrado e disturbo urbano;

Richiamata la determinazione 2392/2019 con la quale si accertava la somma di € 10.110,00
da riscuotere dalla Regione Emilia Romagna quale finanziamento relativo ai progetti parte dei
Piani di Zona 2019, finanziati dalle D.G.R 425/2019, e si prenotava la somma di € 6.067,50,
reimputandola successivamente all'anno 2020;
Dato atto che tutte le attività relative all'educativa di strada sono finanziate dalla Regione
Emilia-Romagna, anche attraverso il coinvolgimento della AUSL di competenza dei territori, ma
che le relative deliberazioni e la contestuale possibilità di accertare le risorse giungono solitamente
ad autunno inoltrato;

Ritenuto pertanto opportuno, in continuità con il progetto Buonalanotte:
- attivare un servizio di educativa di strada che sperimenti nuove modalità operative, maggiormente
aderenti alle situazioni critiche emerse anche a seguito dell'emergenza sanitaria rispetto al
comportamento dei giovani ed alle nuove caratteristiche dell'aggregazione giovanile e che sia
finalizzato a:
•
•
•

prevenire situazioni problematiche sul territorio che coinvolgano giovani, con particolare
riguardo ai minori;
promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani in percorsi inclusivi ed educativi e di
promozione della salute;
ridurre la frequenza di comportamenti disturbanti e dannosi;

- dare attuazione a questo servizio approvando un avviso pubblico di procedura selettiva per
l'affidamento di interventi integrati di educativa di strada e interventi di prossimità rivolti alla
popolazione giovanile, che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- utilizzare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando atto che
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del D. Lgs 50/16 art.
95, comma 7, in modo da ottenere le migliori condizioni progettuali possibili in termini di giovani
raggiunti e di varietà e tipologie delle proposte presentate;
Visto il testo dell'”Avviso pubblico di procedura selettiva per l'affidamento, ai sensi dell'art.
36, comma 2 , lettera a) del D. Lgs. 50/2016, di interventi integrati di educativa di strada e
interventi di prossimità rivolti alla popolazione giovanile, che, allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale, insieme ai tre allegati (modello di istanza di partecipazione, modello
di dichiarazione sostitutiva, modello di schema di contratto);
Vista la lettera di autorizzazione ad impegnare, in allegato al presente atto, del Settore
Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, p.g. 176946 del 17/07/2020;
Dato atto:
- che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile Ufficio
Sport e Giovani;
- che per il presente procedimento è stato acquisito il seguente CIG Z322DF1423;
- che per il presente procedimento è stato acquisito il CUP D99E2000047006;
- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina di apposita
Commissione valutatrice, composta da membri interni, che individuerà la proposta migliore
attenendosi ai criteri di valutazione previsti al punto 10) dell'Avviso;
- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'affidamento del servizio;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città,
Dott.ssa Giulia Severi, con nota p.g. 324036 del 04/11/2019;

Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, 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 D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ritenuta superata l'acquisizione del visto di congruità, stante l'assenza della Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, Dott.ssa Giulia Severi;
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 approvare il testo testo dell'”Avviso pubblico di procedura selettiva per l'affidamento, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 , lettera a) del D. Lgs. 50/2016, di interventi integrati di educativa di strada e
interventi di prossimità rivolti alla popolazione giovanile, che, allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale, insieme ai tre allegati (modello di istanza di partecipazione, modello
di dichiarazione sostitutiva, modello di schema di contratto);
2) di prenotare la somma di € 30.400,00 oltre oneri iva (CIG Z322DF1423) per la somma
complessiva di € 37.088,00 oneri iva inclusi come segue:
•

•

•

•
•

per € 12.000,00 al cap. 968/74 “Iniziative e altri servizi per la sicurezza”, piano dei conti
finanziario 1.3.2.99.99 “Altri servizi diversi N.A.C.” previa riduzione del medesimo importo
della prenotazione d'impegno n. 9341/2020 (crono 441/2020) sul PEG triennale, anno 2020;
per € 6.067,50 al cap. 10401/75 “Progetti di promozione e iniziative indirizzate ai giovani”,
piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” previa
riduzione del medesimo importo della prenotazione di impegno n. 3538/2020, crono
211/2019) sul PEG triennale, anno 2020;
per € 5.112,50 al cap. 10401/75 “Progetti di promozione e iniziative indirizzate ai giovani”,
piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”, sul
PEG triennale, anno 2020, dando atto di collegare tale importo al relativo finanziamento
regionale non appena sarà accertabile, presumibilmente ad ottobre 2020;
per € 7.000,00 al cap. 968/74 del Bilancio 2021;
per € 6.908,00 al cap. 10401/75 “Progetti di promozione e iniziative indirizzate ai giovani”,
piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” del
Bilancio 2021;

- di dare atto:
= che ai fini di pubblicizzare il suddetto Avviso, si procederà mediante la pubblicazione sul sito
web del Comune di Modena – Profilo del Committente – Altri Bandi e Avvisi;
= che con successivi atti della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena, ai
procederà alla nomina della Commissione valutatrice ed all'affidamento del servizio.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MELONCELLI VALERIA

