COMUNE DI MODENA
N. 729/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/12/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 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

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 729
SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI MODENA - ANNI 2020-2025 - ACCORDO DI
COOPERAZIONE CON AESS SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Modena ha da anni intrapreso politiche tese a favorire lo sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili, dotandosi di impianti di produzione energetica di tipo solare fotovoltaico e
termico;
- che per tutti gli impianti si rende necessaria una globale attività di gestione e manutenzione, al fine
di ottimizzare le prestazioni energetiche degli impianti e massimizzare il loro rendimento
economico;
- che tale attività consiste sommariamente in:
• Gestione tecnica e amministrativa degli impianti, consistente in tutte le attività
extramanutentive che concorrono al funzionamento degli impianti, al loro miglior rendimento,
all’ottenimento degli incentivi dal GSE e/o al soddisfacimento di obblighi di legge;
• Manutenzione ordinaria degli impianti, consistente in tutte le attività manutentive che
concorrono al funzionamento degli impianti, al loro miglior rendimento, all’ottenimento degli
incentivi dal GSE e/o al soddisfacimento di obblighi di legge;
• Diagnosi energetica preliminare, monitoraggio e rendicontazione delle prestazioni energetiche
degli impianti.
- che tutti gli impianti sono attualmente gestiti direttamente dalle strutture interne del Comune, le
quali presentano la necessità di sgravarsi dalla attività di monitoraggio e manutenzione, per
dedicarsi alle attività più prettamente istituzionali, di competenza del Comune;
Considerato:
- che il Comune di Modena è associato all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (di
seguito abbreviata in AESS) di Modena. Tale Agenzia opera da un ventennio nel campo delle
energie, comprese quelle rinnovabili e sostenibili ed ha collaborato alla progettazione di vari
interventi in tale campo specialistico, di appalti complessi per l'affidamento di contratti misti di
lavori, servizi e forniture, di appalti integrati di progettazione ed esecuzione - prevalentemente
nell'ambito dei servizi energetici e delle fonti di energie rinnovabili - per molte amministrazioni
pubbliche e diversi enti in varie regioni d'Italia;
- che il Comune di Modena, in data 17/01/2019, ha richiesto l'iscrizione dell'Agenzia AESS
(protocollo iscrizione ANAC n. 3970) nell’Elenco degli enti partecipati di cui all’art. 192, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”, per il riconoscimento di organismo
“in house”;
- che dal 10/12/2019 ANAC ha disposto l'iscrizione del Comune di Modena e di AESS nell'”Elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie “società” in house”;
Ritenuto di dover procedere alle attività di gestione e manutenzione degli impianti sopra
detti mediante accordo di cooperazione nei confronti di AESS;

Visto:
- il documento “Accordo di cooperazione fra Comune di Modena e Agenzia per l'Energia e lo
Sviluppo Sostenibile (AESS) finalizzato all'efficientamento delle fonti di energia rinnovabile di
proprietà del Comune di Modena”, allegato parte integrante alla presente determinazione, secondo il
quale il corrispettivo spettante ad AESS, derivante dalla ripartizione tra Comune e AESS degli
introiti degli impianti di produzione energetica di cui trattasi, è pari a un importo netto di €
75.819,67, oltre a oneri IVA 22% per € 16.680,33 e così per totali € 92.500,00;
- il documento di valutazione sulla congruità economica dell'offerta (ai sensi dell’articolo 192,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016) redatta da tecnico del Servizio Ambiente (prot. 198231 / 2020)
secondo il quale la proposta economica è congruente;
- che il servizio in oggetto è giustificato esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
Richiamati:
- l’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000;
- gli artt. 5 e 192 del D.Lgs 50/2016;
- l' “Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti
diretti
nei
confronti
di
proprie
“società”
in
house”
(http://dati.anticorruzione.it/#/inhouse);
- la Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 che disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip spa e Intercenter-ER;
- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, DL. n. 52/2012
convertito con Legge n. 94/2012 e l’art. 328 del DPR n. 207/2010, che disciplinano gli acquisti
mediante ricorso al mercato elettronico;
Dato atto:
- che le caratteristiche possedute dalla società in house giustificano e legittimano l'affidamento
diretto senza previa gara per cui un'amministrazione aggiudicatrice è dispensata dall'avviare una
proceduta ad evidenza pubblica per affidare un appalto o una concessione (Consiglio di Stato
sentenza n.883/2019);
- che trattandosi di affidamento in house, ai sensi della Determinazione ANAC n. 4/2011, così come
modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
non sussiste l'obbligo di acquisire il codice CIG, né il DURC in quanto viene rilevato, come da
giurisprudenza ormai consolidata, che per le prestazioni eseguite in favore di pubbliche
amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo
analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)
“assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi
costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà”;
- che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011),
il Consiglio Comunale sarà informato del presente atto;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 85391 del 01/04/2020, con la quale è stato
conferito all' Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attivita' Produttive;
Vista la disposizione del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e
Attivita' Produttive, Prot. n. 85628 del 01/04/2020, di conferma di deleghe all'ing. Loris Benedetti,
Dirigente del Servizio Ambiente;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile di Settore, Arch. Roberto Bolondi,
ai sensi degli artt. 23 e 24 del vigente Regolamento di Organizzazione;
Richiamato l'art. 183 comma 6 del TUEL;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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 D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
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, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo, allegato parte
integrante, tra Comune e Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile ( AESS ) di Modena con
sede in via Caruso n. 3 cf/pIva 02574910366 - per un importo presunto netto di € 75.819,67, oltre a
oneri IVA 22% per € 16.680,33 e così per totali € 92.500,00, in qualità di soggetto in house del
Comune di Modena, tenendo conto del documento di valutazione sulla congruità economica
dell'offerta (ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016) redatta da tecnico del
Servizio Ambiente (prot. 198231 / 2020) secondo il quale la proposta economica è congruente;
2- di dare atto:
= che il fine dell'accordo è di provvedere a una globale attività di gestione e manutenzione e
ottimizzare le prestazioni energetiche degli impianti di produzione energetica di tipo solare
fotovoltaico e termico del Comune di Modena e massimizzare il loro rendimento economico;

= che l’oggetto specifico dell'accordo è la gestione dei servizi denominati “Servizio di
efficientamento delle fonti di energia rinnovabile di proprieta’ del Comune di Modena – ANNI
2020-2025”;
= che, ai sensi dell'art. 36, 5 e 192 del D.L.vo 50/2016, i servizi in oggetto saranno affidati
direttamente ad un soggetto in house;
3- di dare atto altresì:
= che la gestione del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto, compete al Settore
Ambiente, edilizia privata e attività produttive;
= che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Loris Benedetti, Dirigente responsabile del Servizio
Ambiente, il quale interverrà alla stipula del relativo accordo; in caso di assenza o impedimento del
suddetto dirigente interverrà il dirigente che legalmente lo sostituirà;
= che il Direttore dell'esecuzione è il p.i. Alberto Schiavi, tecnico del Servizio Ambiente;
= che in materia di sicurezza e salute dei lavoratori si fa riferimento ai principi e alle misure
generali previste dalla disciplina vigente, D.Lgs 81/2008;
4- di prenotare la spesa complessiva di € 92.500,00 al Capitolo 14250 art. 3 “Spese per
manutenzione impianti” in favore dell'Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena
con sede in via Caruso n. 3 CF/p.IVA 02574910366 come segue:
anno

netti

2020

7.684,43

1.690,57

9.375,00

2021

14.344,26

3.155,74

17.500,00

2022

14.344,26

3.155,74

17.500,00

2023

14.344,26

3.155,74

17.500,00

2024

14.344,26

3.155,74

17.500,00

2025

10.758,20

2.366,80

13.125,00

75.819,67

16.680,33

92.500,00

totali

IVA 22%

complessivi

dando atto che per gli anni 2023, 2024, 2025 si procederà dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci;
6- di dare altresì atto che con successiva determinazione si provvederà ad impegnare la spesa e che
con successive Disposizioni di Liquidazione si provvederà a corrispondere ad AESS gli importi
dovuti;
7- di dare atto che esistono i presupposti di cui all' art. 183, comma 6 nonché commi 8 e 9 del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di eseguire gli interventi di efficientamento delle fonti di energia rinnovabile di
proprietà del Comune di Modena;
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

