COMUNE DI MODENA
N. 430/2020 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. 430
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSICALI DI VIA MORANDI 71
(SALONE OFF E SALE PROVA MR. MUZIK) PER IL PERIODO 15.09.2020 AL 14.09.2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l’attività delle Associazioni e degli Enti operanti in campo culturale per la realizzazione di iniziative
che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino opportunità di riflessione e stimolo, in
particolar modo rivolte ai giovani;
Dato atto:
- che nel 2002 è stato inaugurato in città il servizio “Mr Muzik”, composto da 5 sale prove musicali
e che nel 2005 è stato inaugurato nello stesso stabile di Via Morandi n.71, il salone “OFF”
appositamente ideato ed attrezzato per ospitare le esibizioni live delle giovani band musicali ed
offrire una possibilità di visibilità alle varie e numerose espressioni della creatività musicale
giovanile;
- che tali servizi hanno conseguito nel tempo pregevoli risultati, permettendo di valorizzare
ulteriormente gli spazi che con le loro proposte sono ormai riconosciuti come riferimento dai
giovani della città;
- che a seguito delle procedure di gara il servizio sopra descritto è stato affidato per il periodo
15/09/2018 - 14/09/2020 all'Associazione Culturale Stoff a fronte di un corrispettivo annuo di
€ 16.500,00 al netto di oneri iva;
Rilevata la buona gestione dei servizi musicali durante il periodo di affidamento e
considerato che, nonostante l'emergenza sanitaria dovuta a COVID_19, le Sale Prova di via
Morandi sono state tra le prime attività a riaprire poiché sono stati acquistati diversi pannelli in
plexiglass in modo da garantire la sicurezza dei musicisti durante l'utilizzo;
Dato atto inoltre:
- che già da settembre sono previste attività che prevedono l'apertura delle Sale;
- che parte della stagione musicale già programmata dall'Associazione Stoff presso il Salone Off è
saltata, e, ad oggi, nonostante non si abbiano certezze rispetto alla futura stagione, si cercherà
comunque di svolgere le attività presso l'Off riprogrammando se possibile gli eventi saltati, nel
pieno rispetto delle nuove linee guida per gli eventi di pubblico spettacolo in relazione
all'emergenza sanitaria;
- che per tale motivo non si ritiene opportuno procedere a gara pubblica, ma affidare la gestione dei
servizi musicali di via Morandi all'Associazione Stoff, la quale, in data 24/7/2020 (prot. 184557),
ha comunicato la disponibilità a gestirli per un ulteriore anno alle stesse condizioni economiche;
- che l'ammontare del corrispettivo dovuto è pari a € 16.500,00 oneri I.V.A. esclusi (€ 20.130,00
oneri I.V.A. 22% inclusi), corrispettivo che trova disponibilità al capitolo di spesa 10392 “Acquisto
servizi per sala prove e salone multiuso di via Morandi” Art. 67 “Affidamento in gestione a privati”
del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 come segue:
•
•

quanto a € 5.871,25 sull’anno 2020;
quanto a € 14.258,75, sull’anno 2021;
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- che l'Associazione Culturale Stoff dovrà corrispondere, entro il 30/6/2021, al Comune di Modena
una quota di rimborso spese per utenza elettrica, idrica e di riscaldamento, rifiuti solidi urbani,
telefonica pari a € 1.850,00 e pertanto occorre accertare l'entrata suddetta al Cap 3538 “Rimborsi
spese condominiali : utenze e altre spese” P.d.c 3.5.2.3.5 del PEG 2020-2022 – anno 2021;
Visto l'Obiettivo Esecutivo n. 042104 (Riqualificazione spazi musica dal vivo e procedura di
assegnazione dei locali) così come variato con DG n. 384 del 28/07/2020;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per
l'ufficio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile dell'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.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità;
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 assegnare, per le ragioni dettagliate in premessa e ai sensi del D. LGS 50/2016 l'affidamento
della gestione dei servizi musicali di via Morandi 71, per il periodo 15/9/2020 – 14/9/2021
all'Associazione Culturale Stoff (P.I / c.f 03208280366);
- di approvare lo schema di convenzione che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte
integrante e sostanziale;
- di dare atto che la somma complessiva di € 20.130,00 oneri I.V.A. 22% inclusi trova copertura al
capitolo di spesa 10392 “Acquisto servizi per sala prove e salone multiuso di via Morandi” Art. 67
“Affidamento in gestione a privati” codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 V° livello “Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'ente” - come segue:
•
•

quanto a € 5.871,25 sull’anno 2020
quanto a € 14.258,75, sull’anno 2021;
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- di accertare la somma di € 1.850,00 iva compresa al Cap. 3538 “Rimborsi spese condominiali:
utenze e altre spese” P.d.c 3.5.2.3.5 del PEG 2020-2022 – anno 2021
- di dare atto che la Responsabile del Servizio Sport e Giovani interverrà in nome e per conto
dell'Amministrazione Comunale alla stipula della convenzione.

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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MELONCELLI VALERIA
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSICALI DI VIA MORANDI n. 71
(SALE PROVA MR. MUZIK E SALONE MULTIUSO OFF)
(Allegato alla convenzione del 17/09/2018 assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche Giovanili
(ora Ufficio Sport e Giovani) prot. n. 142194 del 17/9/2018)
L'anno 2020 questo giorno .................................... presso gli uffici comunali di Via Galaverna 8,
TRA
il Comune di Modena, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, per
cui agisce, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, la dott.ssa
…....... nata a .......................il ........................ residente a …................................., per quanto attiene
il presente atto, presso gli uffici di Via Galaverna 8,
E
l'Associazione Culturale Stoff, nel seguito denominato anche “concessionario” o “gestore”, con
sede in ..................................., Via ............................n. ......................, P.I/CF....................................,
per la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante ................................,
nato a ........................... il ............................,
Premesso che:
- tra il Comune di Modena e l''Associazione Culturale Stoff è in essere una convenzione per la
gestione dei servizi musicali di via Morandi (Sale Prove Mr. Muzik e Salone multiuso Off) con
scadenza 14 settembre 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n...................del..............è stato disposto il prolungamento
della durata della sopracitata convenzione fino al 14 settembre 2021;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Durata
La durata della convenzione stipulata in data 17/09/2018 avente ad oggetto "Convenzione
per l'affidamento in gestione degli spazi musicali “Off” e “Mr Muzik – Sale prova” posti in
via Morandi n. 71 - Modena" assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche Giovanili (ora
Ufficio Sport e Giovani) prot. n. 142194 del 17/09/2018, scadrà il 14.09.2021 anzichè il
14.09.2020.
2) Canone e Corrispettivo
Per il periodo 15 settembre 2020 - 14 settembre 2021 il gestore corrisponderà, a titolo di
rimborso spese per utenze, all’Amministrazione Comunale, la somma di € 1.850,00 iva
inclusa in unica soluzione entro il 30 giugno 2021, mentre per la gestione è previsto un
corrispettivo di Euro 16.500,00, oltre ad oneri iva - che l’Amministrazione comunale
erogherà al gestore in 3 tranche: la prima, pari al 30% dell'importo entro il mese di
novembre 2020, la seconda – pari al 50% - dell'importo entro il mese di febbraio 2021, e il
saldo - pari al 20% dell'importo - entro il 31 agosto 2021.
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3) Privacy
Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e delle misure
tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.
4) Trattamento dati
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 lettera di
comunicazione formale dell'affidamento.
5) Codice di comportamento
Il gestore è tenuto all'osservanza da parte dei propri operatori/collaboratori del Codice di
comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 601/2013 e succ. modifiche visionabile sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
6) Disponibilità dei locali e protocolli sanitari
Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari
vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni
nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di luoghi di pubblico spettacolo.
L'effettiva disponibilità dei locali e la possibilità o meno di frequentarli potrà subire delle
interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso
rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto
ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.
7) Altri riferimenti contrattuali
Il presente atto è allegato alla convenzione stipulata in data 17/09/2018, avente ad oggetto
"Convenzione per l'affidamento in gestione degli spazi musicali “Off” e “Mr Muzik – Sale
prova” posti in via Morandi n. 71 - Modena" assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche
Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) al prot. n. 142194 del 17/09/2018 e ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
8) Disposizioni finali
Ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, il resto dei patti e condizioni contenuti
nella convenzione stipulata in data 17/09/2018 avente ad oggetto"Convenzione per
l'affidamento in gestione degli spazi musicali “Off” e “Mr Muzik – Sale prova” posti in via
Morandi n. 71 - Modena" assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche Giovanili (ora
Ufficio Sport e Giovani) al prot. n. 142194 del 17/09/2018 rimangono invariati.
9) Spese contrattuali
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del
gestore ivi comprese le spese di registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Le Parti
Per il gestore

Per il Comune di Modena

Il Legale Rappresentante

La Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani

( .....................................)

( dott.ssa ................................)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSICALI DI VIA
MORANDI 71 (SALONE OFF E SALE PROVA MR. MUZIK) PER IL PERIODO 15.09.2020 AL
14.09.2021.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2472/2020, 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, 12/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSICALI DI
VIA MORANDI 71 (SALONE OFF E SALE PROVA MR. MUZIK) PER IL PERIODO
15.09.2020 AL 14.09.2021.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2472/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/08/2020
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: OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSICALI DI
VIA MORANDI 71 (SALONE OFF E SALE PROVA MR. MUZIK) PER IL PERIODO
15.09.2020 AL 14.09.2021.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2472/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 430 del 14/08/2020
OGGETTO : AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
MUSICALI DI VIA MORANDI 71 (SALONE OFF E SALE PROVA MR.
MUZIK) PER IL PERIODO 15.09.2020 AL 14.09.2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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