COMUNE DI MODENA
N. 475/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2018
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:10 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 475
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 13 AUTOVEICOLI DA
DESTINARSI AL SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER
L'INTEGRAZIONE PER LA DURATA DI MESI 60 (SESSANTA) IN ADESIONE A
CONVENZIONE STIPULATA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA DA PARTE DI
SOGGETTI AGGREGATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione, per lo svolgimento delle attività
istituzionali che gli competono, utilizza autoveicoli attualmente disponibili nella forma di noleggio
a lungo termine senza conducente, a seguito di affidamento mediante adesione a convenzione
stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER;
- che il numero di autoveicoli in dotazione al Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione,
originariamente pari a 17 unità, si è ridotto a 13 unità a seguito dell'esternalizzazione del servizio di
assistenza domiciliare del Polo 3;
Considerato:
- che permane la convenienza della formula del noleggio a lungo termine senza conducente, la quale
consente di includere nel canone del noleggio ogni attività connessa (assicurazione, manutenzione,
revisione);
- che, approssimandosi la scadenza del contratto di noleggio fissata al 30/09/2018, l’ufficio
Economato ha proceduto a verificare, a partire dal mese di luglio 2018, tanto sulla piattaforma
Intercent-Er, quanto su quella Consip, la presenza di una nuova convenzione per il servizio in
questione;
- che, sulla piattaforma Consip, il lotto di riferimento “veicoli a doppia alimentazione”, è stato
attivato dal 18/07/2018;
- che, al fine di potere effettuare un adeguato confronto fra le due convenzioni e tenuto conto dei
tempi tecnici di consegna delle nuove autovetture, superiori alla scadenza del contratto in essere,
con determinazione dirigenziale n. 1506/2018 è stata prorogata fino al 31/12/2018 la durata
dell'attuale contratto;
- che la scelta della convenzione e di conseguenza del tipo di modello (benzina/metano o
benzina/gpl) è determinata anche dalla percorrenza media annua di tutte le autovetture assegnate al
Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione, nonché in rapporto ai costi di manutenzione
derivanti dal tipo di alimentazione (tra i quali la revisione bombole e il costo del carburante);
Dato atto:
- che la spesa complessiva stimata, in funzione dei canoni mensili e della durata contrattuale del
noleggio di n. 13 autovetture per un periodo di mesi 60, ammonta ad € 138.099,00, oltre ad oneri
Iva per € 30.381,78, e quindi a complessivi € 168.480,78 e che essa ricade su più annualità come di
seguito indicato:
•
•
•
•
•

per € 33.696,15 sull'annualità 2019;
per € 33.696,15 sull'annualità 2020;
per € 33.696,16 sull'annualità 2021;
per € 33.696,16 sull'annualità 2022;
per € 33.696,16 sull'annualità 2023;
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- che il suddetto affidamento è ricompreso nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e
servizi (CUI 00221940364201800069);
Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Servizio Finanze, economato e organismi
Partecipati di procedere all'individuazione della convenzione più conveniente in rapporto alle
esigenze dell'Amministrazione tra quelle attive sulle piattaforme dei soggetti aggregatori Consip e
Intercent-ER e successivamente di procedere all'affidamento del servizio di noleggio a lungo
termine senza conducente di N. 13 autovetture per la durata di mesi 60 (sessanta);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati, Dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2017/131863 del 1/9/2017;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, economato e
organismi partecipati, Dott. Davide Manelli, 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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
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 Affari Istituzionali, 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 indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 13
autovetture da assegnare al Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione per la durata di
mesi 60 (sessanta), mediante adesione alla convenzione che risulterà più conveniente tra quelle
attive sulle piattaforme dei soggetti aggregatori Consip e Intercent-ER.
2) di dare atto che la spesa complessiva stimata, in funzione dei canoni mensili e della durata
contrattuale del noleggio di n. 13 autovetture per un periodo di mesi 60, ammonta ad € 138.099,00,
oltre ad oneri Iva per € 30.381,78, e quindi a complessivi € 168.480,78 e che essa ricade su più
annualità come di seguito indicato:
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•
•
•
•
•

per € 33.696,15 sull'annualità 2019;
per € 33.696,15 sull'annualità 2020;
per € 33.696,16 sull'annualità 2021;
per € 33.696,16 sull'annualità 2022;
per € 33.696,16 sull'annualità 2023;

3) di dare atto che la spesa relativa alle annualità 2019 e 2020 trova disponibilità:
•

•

quanto ad € 33.696,15 sul Piano esecutivo di gestione 2018/2020 - Annualità 2019 al
capitolo 1861 “Noleggio di autoveicoli per l'Amministrazione comunale” P.d.C. 1.3.2.7.2
Missione 1 Programma 3;
quanto ad € 33.696,15 sul Piano esecutivo di gestione – Annualità 2020 al capitolo 1861
“Noleggio di autoveicoli per l'Amministrazione comunale” P.d.C. 1.3.2.7.2 Missione 1
Programma 3.

4) di dare atto che della spesa relativa alle annualità 2021, 2022 e 2023, pari a € 33.696,16 per
ciascuna annualità, si terrà conto nella predisposizione dei bilanci di previsione 2019/2021,
2020/2022 e 2021/2023, in corrispondenza della Missione 1, Programma 3 (corrispondente capitolo
1861 “Noleggio di autoveicoli per l'Amministrazione comunale” del Piano Esecutivo di Gestione).
5) di dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 267/2000
in quanto spesa necessaria a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali
di cui all'art. 14, comma 27, lett. 6 del DL 78/2010, nonché i presupposti di cui all'art. 183, comma
6, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 in quanto spesa relativa a prestazione continuativa di servizi.
6) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà disposto l’affidamento mediante
adesione alla Convenzione prescelta ed impegnata la relativa spesa.
7) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 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.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 13 AUTOVEICOLI
DA DESTINARSI AL SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
PER LA DURATA DI MESI 60 (SESSANTA) IN ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA SU
PIATTAFORMA ELETTRONICA DA PARTE DI SOGGETTI AGGREGATORI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2540/2018, 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, 10/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 13 AUTOVEICOLI
DA DESTINARSI AL SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
PER LA DURATA DI MESI 60 (SESSANTA) IN ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA SU
PIATTAFORMA ELETTRONICA DA PARTE DI SOGGETTI AGGREGATORI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2540/2018.

Modena li, 10/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 13
AUTOVEICOLI DA DESTINARSI AL SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER
L'INTEGRAZIONE PER LA DURATA DI MESI 60 (SESSANTA) IN ADESIONE A
CONVENZIONE STIPULATA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA DA PARTE DI SOGGETTI
AGGREGATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2540/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 13
AUTOVEICOLI DA DESTINARSI AL SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER
L'INTEGRAZIONE PER LA DURATA DI MESI 60 (SESSANTA) IN ADESIONE A
CONVENZIONE STIPULATA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA DA PARTE DI SOGGETTI
AGGREGATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2540/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 475 del 13/09/2018
OGGETTO : NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE
DI 13 AUTOVEICOLI DA DESTINARSI AL SETTORE POLITICHE
SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE PER LA DURATA DI
MESI 60 (SESSANTA) IN ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA
SU PIATTAFORMA ELETTRONICA DA PARTE DI SOGGETTI
AGGREGATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/09/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/10/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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