COMUNE DI MODENA
N. 490/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/09/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di settembre alle ore 13:20 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 490
ACQUISTO MONITOR E ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER URP - CUP
D93D19000280004 - APPROVAZIONE SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nel corso del 2018 il cd. “Spazio Piazza Grande”, ossia la principale area informativa aperta al
pubblico del Comune di Modena (comprendente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il Servizio
Informagiovani, la Galleria Europa e il Centro Europe Direct, ossia il servizio di informazione sulle
attività e opportunità dell'Unione Europea) è stata oggetto di rinnovo e riorganizzazione funzionale
dei locali a fronte di evidenti segni di obsolescenza degli impianti e degli arredi (cfr. deliberazione
di Giunta n. 304 del 19/06/2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per il rinnovo
dei locali e la relativa spesa);
- che il Comune di Modena tramite il servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città
Intelligente, gestisce il sistema informativo dell’Ente;
- che il Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente ha da tempo avviato un
processo di rinnovamento e potenziamento del sistema informativo dell’Ente acquistando beni e
servizi informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
s.p.a. o dalla centrale di committenza regionale Intercent-er, ai sensi della Legge n. 208/2015, così
come modificata dall'art. 1, comma 419, legge 11 dicembre 2016 n. 232, aderendo dove possibile,
alle convenzioni attive alla data di predisposizione degli atti di affidamento;
Considerato:
- che il citato rinnovo dei locali presso l'area informativa “Spazio Piazza Grande”, è stato pensato
con il primario intento di realizzare un rinnovamento d'immagine di detti spazi in modo da renderli
idonei a comunicare ai cittadini messaggi di efficienza, capacità di ascolto e trasparenza;
- che detta nuova immagine, in particolare dell'URP, passa anche attraverso un potenziamento
tecnologico dello stesso, realizzabile attraverso l'installazione di grandi monitor visibili anche
dall'esterno (attraverso le vetrate dell'URP, senza necessità di accedervi), oltre all'acquisizione e
installazione di altre attrezzature informatiche utili per la migliore prestazione di servizi rivolti ai
cittadini, quali ad esempio il rilascio di credenziali SPID;
- che dalle verifiche effettuate dal Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente,
tenuto conto delle summenzionate esigenze funzionali dell'area informativa “Spazio Piazza Grande”
e della finalità di aggiornamento tecnologico da tempo perseguita dal Comune di Modena, si ritiene
opportuno procedere all'acquisto di led wall, monitor e altre attrezzature informatiche utili a
migliorare la prestazione di servizi di cui è fruitore il cittadino;
Ritenuto che il processo d’aggiornamento tecnologico del sistema informativo dell'Ente,
soprattutto con riferimento all'URP, stante la sua funzione di raccordo tra i cittadini e l'Istituzione
comunale, siano fattori qualificanti oltre che adempimenti normativi in capo alle Pubbliche
Amministrazioni;
Reso noto che il Servizio Progetti Telematici ha stimato la spesa per l'acquisizione delle
summenzionate attrezzature informatiche, da collocare presso il cd. “Spazio Piazza Grande”, in
euro 30.000,00 al lordo degli oneri Iva al 22%;
Ritenuto opportuno:

- approvare la spesa di € 30.000,00, al lordo degli oneri Iva al 22%, per la fornitura delle
attrezzature informatiche sopra indicate, la quale è stata contemplata al PPI 145-506-3003,
intervento 2019-071-00-01 del capitolo di spesa 21715/0 Acquisto attrezzature informatiche”,
codice CUP D93D19000280004;
- procedere all'assunzione delle prenotazioni di impegno di spesa al capitolo 21715/0, demandando
la definizione della procedura di affidamento della fornitura degli hardwares al Responsabile
dell'Ufficio Reti Informatiche, Ing. Tiziano Malaguti, ai sensi della delega PG n. 146683 del
17/05/2019, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel rispetto delle Linee Guida
Anac n. 3;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9, D.Lgs. n.78/2009;
Richiamato l'art. 48, D.Lgs. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Viste:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, e le
successive proroghe PG 161974 del 30/05/2019 e PG 251841 del 23/08/2019, con la quale viene
nominata la dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e Strumentali;
- la delega del Responsabile di Settore dott.ssa Lorena Leonardi – PG 146683 del 17/05/2019 e
successiva proroga PG 254421 del 27/08/2019 - in materia di provvedimenti organizzativi e delega
di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'Ing. Tiziano
Malaguti può formulare proposte di deliberazione, corredate dal parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL., da sottoporre alla Giunta, previo
visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Reti Informatiche, Ing. Tiziano
Malaguti, espresso in merito 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 e s.m.i. (T.U. Ordinamento EE.LL.);
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali, dott.ssa
Lorena Leonardi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi
degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per i motivi illustrati in premessa, a cui si rimanda integralmente, la spesa
complessiva di € 30.000,00, al lordo degli oneri Iva al 22%, diretta all'acquisto led wall, monitor e
altre attrezzature informatiche utili a migliorare la prestazione di servizi di cui è fruitore il cittadino
presso il cd. “Spazio Piazza Grande”, nell'ambito del generale aggiornamento tecnologico del
sistema informativo perseguito dal Comune di Modena;
- di dare atto:
= che la spesa di € 30.000,00 trova copertura al capitolo 21715/0 “Acquisto attrezzature
informatiche”, del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, annualità 2019, PPI 145-506-3003,
Intervento 2019-071-00-05, codice CUP D93D19000280004, crono 2019/154;
= che la copertura finanziaria di € 30.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
capitolo 4500/0, cod. fin. 15, PDC 4.3.11.1.1 “Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie”;
= che successivamente il responsabile dell'Ufficio Reti Informatiche, Ing. Tiziano Malaguti,
procederà, con propria determinazione, a definire le procedure di affidamento.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere in merito allo scopo di fornire le attrezzature informatiche sopra
descritte entro fine settembre (in occasione di Modena Smart Life 2019);
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

