COMUNE DI MODENA
N. 734/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

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. 734
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ACCADEMIA MILITARE DI
MODENA PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE
AL PALAZZO DUCALE DI MODENA - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2020 AL 1 GENNAIO
2022

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria precedente deliberazione n. 29 del 30 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Modena e l'Accademia Militare per la
disciplina e la gestione del servizio di visite guidate al Palazzo Ducale di Modena;
- che nella citata convenzione è precisata all'art. 11 la validità di detta convenzione per il periodo
dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019;
- che in particolare al comma 3 del citato art. 11 è previsto che detta convenzione non è tacitamente
rinnovabile alla scadenza, ma potrà esserlo previa stipula di apposita nuova convenzione tra le parti
firmatarie;
Dato atto che il servizio di visite guidate al Palazzo Ducale di Modena rientra tra gli
adempimenti di ModenaTur, soggetto terzo affidatario del servizio, che agisce per conto del
Comune, in virtù di contratto d'appalto di servizi affidato con determinazione dirigenziale n.
1186/2018 del 26/06/2018 per la durata di 36 mesi a decorrere dal 1/08/2018, che prevede la
possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi agli stessi patti e condizioni e la possibilità
di ricorrere a un'eventuale proroga di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e
s.m., qualora si renda necessario nelle more della successiva aggiudicazione; ;
Visto:
- che la convenzione in essere, sottoscritta il 30 gennaio 2018 prot. gen. 16232, scade il 31 dicembre
2019;
- che si rende pertanto opportuno procedere alla stipula di nuova convenzione, per proseguire il
rapporto di collaborazione tra Comune e Accademia Militare volto a mantenere la possibilità di
rendere visitabili sia da parte dei cittadini sia da parte dei turisti alcuni ambienti significativi
dell'antica residenza ducale estense per arricchire la conoscenza della Storia e migliorare l'offerta
culturale e turistica di Modena;
Dato atto inoltre:
- che il nuovo schema di convenzione è stato redatto congiuntamente tra i funzionari del Comune di
Modena e i funzionari dell'Accademia Militare con l'obiettivo di proseguire nel percorso di
valorizzazione e di promozione della conoscenza del più importante palazzo storico della città, di
grandissimo interesse per i visitatori, siano cittadini modenesi, siano turisti in visita a Modena, nel
rispetto delle regole e delle esigenze didattiche e di sicurezza di una Istituzione e Scuola Militare
quale è la prestigiosa Accademia Militare di Modena;
- che le visite per gli studenti dell'Itinerario Scuola-Città “Il Palazzo Ducale”, originariamente
previste nella Convenzione in scadenza il 31 dicembre 2019, rientrano ora nell'Itinerario per le
scuole primarie “Invito a Corte”, gestito dalla Galleria Estense, per cui si è provveduto a stralciare
detta previsione dallo schema di nuova convenzione;

- che nel nuovo schema di convenzione è stata mantenuta, in particolare, tra le tipologie di percorso,
come nella precedente convenzione, anche la tipologia Star che comprende anche la visita
all'Acetaia posta nel Torrione Ovest del Palazzo Ducale, nel rispetto delle modalità e dei tempi
previsti nella convenzione stipulata il 5 luglio 2017 tra l'Accademia Militare e la Consorteria
dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto;
- che nel nuovo schema di convenzione si evidenziano inoltre le seguenti precisazioni:
1. il “Museo dell'Accademia” è rinominato “Sala Museale dell'Accademia Militare” (art. 3
convenzione);
2. sono precisati gli indirizzi mail dell'Accademia a cui inviare l'elenco dei partecipanti alle
visite guidate (art. 4 convenzione);
3. è stata prevista a favore dell'Accademia la possibilità del soggetto terzo affidatario del
servizio di visite guidate di fornire a titolo gratuito nell'ambito di un anno solare, fino a un
massimo di 6 visite guidate al centro storico di Modena a favore di delegazioni/ospiti
istituzionali (art. 9 convenzione);
Visto:
- che il Comune, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Accademia Militare si
impegna a produrre e rendere disponibile, presso la Portineria dell'Accademia, un congruo numero
di opuscoli illustrativi degli spazi e ambienti da visitare, dei quali testi e grafica saranno concordati
con l'Accademia, dando atto che detti opuscoli rientrano nell'ambito del materiale promozionale
realizzato dalla Stamperia Comunale;
- che il Comune si impegna altresì a mettere a disposizione dell'Accademia, tramite il soggetto terzo
affidatario del servizio di visite guidate, un addetto part - time per le operazioni di pulizia dei locali
oggetto di visita, dando atto che detto servizio di pulizia rientra nell'ambito degli adempimenti
contrattuali di ModenaTur, soggetto terzo affidatario del servizio di visite guidate, che agisce per
conto del Comune, in virtù di contratto d'appalto di servizi affidato con determinazione dirigenziale
n. 1186/2018 del 26/06/2018 per la durata di 36 mesi a decorrere dal 1/08/2018, rinnovabile per
ulteriori 24 mesi agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto principale;
- che il Comune si impegna inoltre a garantire a favore dell'Accademia, tramite il soggetto terzo
affidatario del servizio di visite guidate, il soddisfacimento di un budget annuale di 2000 € che
verranno utilizzati unicamente per esigenze di mantenimento infrastrutturale dei locali/aree oggetto
di visita, dando atto che detto budget rientra nell'ambito degli adempimenti contrattuali di
ModenaTur, soggetto terzo affidatario del servizio di visite guidate, che agisce per conto del
Comune, in virtù del citato contratto d'appalto di servizi;
Ritenuto opportuno approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Modena e
l'Accademia Militare, secondo il testo che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che ha per oggetto la disciplina e la gestione del servizio di visite guidate al Palazzo
Ducale di Modena, per il biennio dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2022;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dottor Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs.n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dottor Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, sport,
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 la stipula della nuova convenzione tra Comune di Modena e Accademia Militare
per la disciplina e la gestione del servizio di visite guidate al Palazzo Ducale di Modena per il
biennio dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2022, secondo lo schema allegato quale parte integrante
alla presente deliberazione, per tutte le motivazioni dettagliate in premessa a cui integralmente si
rimanda e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di dare atto che la nuova convenzione è sottoscritta, come la precedente, dal Sindaco del
Comune di Modena e dal Comandante dell'Accademia Militare di Modena, ma per tutti gli aspetti
procedurali e di attuazione degli adempimenti connessi a detta convenzione, si farà riferimento al
dottor Giovanni Bertugli, Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo.
3) Di dare atto che questa convenzione non è tacitamente rinnovabile alla scadenza, ma lo sarà solo
previa stipula di apposita nuova convenzione stipulata tra le parti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'esigenza di sottoscrivere la Convenzione entro il 31/12/2019;
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

