COMUNE DI MODENA
N. 789/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/12/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 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.
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Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 789
APPROVAZIONE SCHEMA DI COOPERAZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA E
L'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER LE ATTIVITÀ
DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE DEGLI APPALTI PUBBLICI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che il Comune e la Provincia di Modena hanno da sempre prestato particolare attenzione al mondo
del lavoro in tutte le sue espressioni, compreso il settore degli appalti pubblici, con speciale
riferimento a tutte le problematiche sulla promozione della cultura della legalità, sul controllo e la
prevenzione contro il rischio di infiltrazioni mafiose;
- che nel 1999 è stato attivato l’Osservatorio provinciale degli Appalti Pubblici, costituito dal
Comune e dalla Provincia quali enti fondatori e promotori, con la collaborazione di Promo Società
consortile a r.l., con l’obiettivo di creare un centro operativo per monitorare gli appalti a livello
provinciale, di uniformare ed omogeneizzare qualitativamente il comportamento delle stazioni
appaltanti, di effettuare attività di formazione, consulenza e approfondimento nonché di confronto
tra i vari soggetti coinvolti;
- che, a seguito del riposizionamento di Promo Scarl presso la Camera di Commercio, Comune e
Provincia concordarono e approvarono di ricollocare l’Osservatorio presso la Provincia, fermo
restando il contributo annuale del Comune di Modena e il supporto operativo di Promo;
- che successivamente con atto notarile del 20/11/2018 l’Agenzia per l’Energia e lo sviluppo
sostenibile - AESS è subentrata nell’attività d’azienda della Società Promo Scarl, nella parte di
attività legata all’Osservatorio appalti, fornendo supporto alla Provincia nella organizzazione delle
attività formative;
- che inoltre AESS ha ottenuto nel dicembre 2019 il riconoscimento di organismo in house ed è
iscritta nel relativo elenco gestito dall’Anac; è quindi Ente in House di Comune e Provincia, che
sono tra gli Enti fondatori di AESS fin dalla sua costituzione;
Considerato
- che l’attività dell’Osservatorio negli anni si è ampiamente diffusa, costituendo un punto di
riferimento dell’attività formativa di elevata qualità e di notevole approfondimento sulla materia
degli appalti e contratti pubblici, formazione rivolta sia agli enti pubblici locali sia agli ordini
professionali: sono oltre 50 gli enti pubblici convenzionati e i liberi professionisti partecipanti per
anno sono in media 200;
- che Provincia e Comune ritengono opportuno dare un ulteriore impulso al ruolo dell’Osservatorio,
trasferendo la gestione dell’attività in capo ad AESS, con l’obiettivo di incrementare un’offerta
formativa ancora più completa e specialistica;
- che Provincia e Comune ritengono che AESS abbia le risorse per gestire al meglio
l’organizzazione dell’attività formativa, potendo offrire i servizi non solo agli enti della provincia,
ma anche agli altri enti associati oltre che ai professionisti e agli Ordini professionali interessati;
- che le Entrate relative all’attività dell’Osservatorio consistono nei corrispettivi erogati dal Comune
e dalla Provincia, oltre alle quote versate dagli Enti e dai privati partecipanti agli eventi formativi;
Ritenuto necessario approvare un accordo con la Provincia e AESS per definire i contenuti
delle attività trasferite ad AESS, ed in particolare:

- l’attività trasferita comprende lo svolgimento di tutte le attività organizzative e propedeutiche
necessarie per l’offerta formativa agli enti associati pari ad un numero minimo di 8 giornate
formative all’anno;
- l’attività può estendersi anche alle attività di gestione, raccolta dati, analisi, predisposizione
rapporti e quant’altro necessario per il monitoraggio degli appalti nel territorio modenese e
comunque nell’interesse delle stazioni appaltanti;
- l'accordo avrà durata triennale con decorrenza dal 1/1/2021 fino al 31/12/2023;
- gli Enti fondatori, Comune e Provincia, si impegnano a versare annualmente un corrispettivo per
lo svolgimento delle attività per un importo fino ad euro 17.500 (esente IVA ai sensi dell'art. 10,
comma 1, punto 20, D.P.R. 633/1972 in quanto attività di formazione rivolta a enti pubblici) –
l’importo è invariato rispetto ai contributi riconosciuti alla Provincia negli anni precedenti, ma
dovrà essere ricalcolato in sede di rendicontazione delle attività svolte secondo un meccanismo
indicato nell'accordo; in ogni caso non si potrà superare l’importo iniziale;
- tutte le spese sostenute da AESS dovranno essere rendicontato e tracciate, e sottoposte
all’approvazione degli Enti fondatori;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse umane e affari
istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, 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 esposte in premessa, la ricollocazione dell’attività
dell’Osservatorio Provinciale Appalti presso l’Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile –
AESS, ente in house del Comune e della Provincia di Modena;
2) Di approvare lo schema di cooperazione con la Provincia di Modena e AESS per disciplinare le
attività dell’Osservatorio provinciale degli appalti pubblici e i reciproci rapporti - che in allegato
forma parte integrante;
3) Di stabilire in 3 anni la durata dell'accordo, con decorrenza 1/1/2021;

4) Di dare atto che la spesa di euro 17.500 (esente IVA ai sensi dell' art. 10, comma 1 punto 20 DPR
633/1972) trova copertura per gli esercizi 2021 e 2022 al capitolo n. 985 art. 4 “Spese per la
formazione del personale - Formazione”, come da autorizzazione della Direttrice Generale prot.
n.331669 del 23 dicembre 2020;
5) Di dare atto che per l'esercizio 2023 la spesa verrà prevista nel Bilancio pluriennale di
competenza;
6) Di dare mandato alla Direttrice Generale di sottoscrivere l'accordo in oggetto e alla dirigente del
settore Risorse umane e affari istituzionali di adottare gli atti necessari alla gestione dei servizi
oggetto dello stesso.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di dare attuazione all'accordo nei tempi ivi stabiliti;
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
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