COMUNE DI MODENA
N. 467/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2022
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 467
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN
EMERGENZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DA SVOLGERE SUL PATRIMONIO
IMMOBILIARE E STRADALE DEL COMUNE DI MODENA IN REGIME DI
REPERIBILITA' E EMERGENZA - APPROVAZIONE SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il servizio di reperibilità e pronto intervento del Comune di Modena è un servizio finalizzato
ad intervenire nell'immediato per tutelare il patrimonio comunale e il ripristino della sicurezza per
le persone e le cose;
- che il Regolamento di cui al predetto servizio prevede che gli interventi vengano eseguiti
attraverso l'impiego di personale interno al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città, tra
cui gli operatori con il profilo di assistente tecnico ed operaio;
Considerato:
- che occorre integrare il personale appartenente al profilo sopra specificato addetto alla reperibilità
notturna e festiva per la messa in sicurezza del patrimonio comunale stradale, immobiliare e verde
pubblico, al fine di garantire l'operatività del servizio in relazione ai turni da ricoprire nell'arco
dell'intero anno;
- che, gli interventi standard consistono in :
•

interventi di emergenza per il patrimonio stradale e del verde pubblico la messa in sicurezza
dell'area tramite posa di segnaletica o dove possibile con la risoluzione dell’emergenza
(chiusura buche, spostamenti ostacoli);

•

interventi di emergenza per il patrimonio immobiliare dell’amministrazione, ripristini come
riarmo interruttori, chiusura valvole di intercettazione idrica, chiusura porte o finestre
rimaste aperte o segnalazione di interventi complessi alle ditte preposte ecc.;

- che in particolare il servizio di reperibilità dovrà essere garantito per 365 giorni all'anno da
operatore dotato di furgone munito di attrezzatura minuta e segnaletica di emergenza;
- che tale servizio dovrà essere attivo alle 18.00 fino alle 07.00 del giorno successivo dal lunedì fino
al sabato mattina e dalle 13.00 del sabato fino alle 7.00 del lunedì successivo e che dovrà essere
garantito l’arrivo sul posto segnalato entro un’ora dalla chiamata e per interventi fino a due ore;
- che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città hanno provveduto alla
redazione degli elaborati progettuali relativi al servizio di cui sopra, come da quadro economico di
seguito indicato:
SERVIZIO REPERIBILITA'

ANNO 2022

ANNO 2023

TOTALE

Servi zio reperibilità notturno (di cui € 96.950,00
relativi al costo della manodopera previsti dall’art.
23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dal D.Lgs. 56/2017)

€ 46.166,66

€ 92.333,34 € 138.500,00

IVA al 22%

€ 10.156,67

€ 20.313,33

Contributo ANAC
TOTALE COMPLESSIVO
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€ 30,00

€ 30.470,00
€ 30,00

€ 56.353,33 € 112.646,67 € 169.000,00

- che il corrispettivo da riconoscere per Io svolgimento delle attività indicate è così articolato:
A) Intervento standard in emergenza da eseguirsi entro un’ora dalla chiamata: €. 100,00 oltre IVA di
Legge (22%). La tariffa prevede la reperibilità H24 365 gg l’anno dell’operatore dotato di furgone
attrezzato, l’arrivo sul posto dell’intervento e fino a due ore dall'arrivo sul posto.
Fino ad un massimo di 600 chiamate annue.
Totale prestazione G. 60.000,00 oltre IVA di Legge (22%) prestazione a misura.
B) Canone di reperibilità mensile (H24, 365 gg. anno) pari ad G. 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA di
Legge (22%) per 12 mensilità.
Totale C. 60.000,00 oltre IVA di legge (22%) prestazione a corpo annuale.
C) Fornitura di materiale e prestazioni aggiuntive rispetto all’intervento standard: G. 18.500,00 oltre
IVA di legge (22%) per il materiale, o prestazioni necessarie eventualmente fornito così come
calcolato sulla base del listino ER approvato con la Delibera n. 602 del 21 aprile 2022 pubblicata
sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022, prestazione a misura.
L’importo fissato per la prestazione risulta pari ad € 138.500,00 oltre 22% di IVA.
- che il servizio avrà durata annuale con decorrenza da settembre 2022 ad agosto 2023;
Visto che l'intervento è previsto nel Programma biennale beni e servizi, Codice Univoco di
Intervento – CUI S00221940364202200071 e che verrà articolato per quattro mesi nel 2022 e otto
mesi nel 2023;
Ritenuto pertanto necessario approvare la spesa di € 169.000,00 per procedere all'attivazione
del servizio di manutenzione e messa in sicurezza in emergenza del patrimonio pubblico, da
svolgere sul patrimonio immobiliare e stradale del Comune di Modena in regime di reperibilità
notturna e festiva e emergenza;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città, ing. Gianluca Perri, 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 T.U. n. 267/2000 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 favorevoli espressi in forma palese;
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Delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di € 169.000,00 per il servizio di
manutenzione e messa in sicurezza in emergenza del patrimonio pubblico, da svolgere sul
patrimonio immobiliare e stradale del Comune di Modena in regime di reperibilità notturna e festiva
e emergenza, di durata annuale a partire da settembre 2022 a agosto 2023, come da Capitolato
d'oneri posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città;
2) di approvare il quadro economico per una spesa complessiva di € 169.000,00 , così suddiviso:
SERVIZIO REPERIBILITA'

ANNO 2022 ANNO 2023

TOTALE

Servi zio reperibilità notturno (di cui € 96.950,00 € 46.166,66
relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23,
comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)

€ 92.333,34 € 138.500,00

IVA al 22%

€ 20.313,33

€ 10.156,67

Contributo ANAC
TOTALE COMPLESSIVO

€ 30,00

€ 30.470,00
€ 30,00

€ 56.353,33 € 112.646,67 € 169.000,00

3 ) di dare atto:
- che il Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri, come da atto di nomina prot.
339423 del 09/09/2022;
- che l'intervento è previsto nel Programma biennale beni e servizi, Codice Univoco di Intervento –
CUI S00221940364202200071 e che verrà articolato per quattro mesi nel 2022 e otto mesi nel
2023, come da modifica del programma biennale stesso inserita in 8° variazione di bilancio;
- che la spesa di € 169.000,00 trova copertura a come segue:
•
•

per € 56.353,33 al capitolo 2654 del PEG 2022
per € 112.646,67 al capitolo 2654 del PEG 2023

- che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, si
provvederà ad individuare le modalità di scelta del contraente.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di attivare il servizio di manutenzione e messa in sicurezza in emergenza del
patrimonio pubblico, da svolgere sul patrimonio immobiliare e stradale del Comune di Modena in
regime di reperibilità notturna e festiva e emergenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli 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
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
IN EMERGENZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DA SVOLGERE SUL PATRIMONIO
IMMOBILIARE E STRADALE DEL COMUNE DI MODENA IN REGIME DI REPERIBILITA' E
EMERGENZA - APPROVAZIONE SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2956/2022, 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, 09/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(PERRI GIANLUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN
SICUREZZA IN EMERGENZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DA SVOLGERE SUL
PATRIMONIO IMMOBILIARE E STRADALE DEL COMUNE DI MODENA IN REGIME DI
REPERIBILITA' E EMERGENZA - APPROVAZIONE SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2956/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/09/2022
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:
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN
SICUREZZA IN EMERGENZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DA SVOLGERE SUL
PATRIMONIO IMMOBILIARE E STRADALE DEL COMUNE DI MODENA IN REGIME DI
REPERIBILITA' E EMERGENZA - APPROVAZIONE SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2956/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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