COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Ing. Luca Chiantore
Numero determina: 301/2020
del 26/02/2020
OGGETTO: SERVIZI DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, RELAZIONE CON I
CITTADINI, CANALI DI COMUNICAZIONE E PRODUZIONE MULTIMEDIALE DEL
COMUNE DI MODENA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. MEDIAGROUP98 - RINNOVO
DEL CONTRATTO PERIODO 01/03/2020 - 30/06/2020 CIG 8218930B96.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
- l'art. 163, T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria”;
- l'art. 107, T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità
della dirigenza”, che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione finanziaria, ivi
compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
Richiamati:
- la determinazione a contrarre n. 1610 del 14/09/2016, con cui veniva indetta una procedura
selettiva pubblica aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento del
servizi di informazione, accoglienza, relazione con i cittadini, canali di comunicazione e produzione
multimediale del Comune di Modena, CIG 67832399E5;
- la determinazione dirigenziale n. 209 del 17/02/2017 di aggiudicazione dei servizi sopra
menzionati a Mediagroup98 soc. coop. P.IVA 01428530362, con sede legale in via Divisione Acqui
n. 131, cap 41122, Modena, per il periodo di 36 mesi, a decorrere dal 01/03/2017 al 28/02/2020, per
€ 3.173.815,35 di cui € 1500,00, per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a
ribasso, oltre oneri IVA;

- il contratto di appalto di servizi n. rep. 85207 del 03/03/2017, stipulato tra il Comune di Modena e
Mediagroup98 soc. coop.;
Considerato che:
- alla data del presente atto non sono attive, per i servizi in oggetto, convenzioni aggiudicate da
centrali di committenza ai sensi dell’art. 1, comma 512, Legge 208/2015 (Legge Finanziaria 2016),
così come modificato dall’art. 1, comma 419, Legge 232/2016, (legge Finanziaria 2017) e s.m.i.;
- il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara, approvati con la sopra menzionata
determinazione a contrarre n. 1610/2016, prevedono, rispettivamente all'art. 4 e 6, la facoltà per la
stazione appaltante di rinnovare il contratto, per il periodo massimo di 12 mesi, in caso di
permanenza delle esigenze di cui all'appalto;
- permangono le esigenze relative ai servizi oggetto di appalto, valutate in un orizzonte temporale di
n. 4 mesi, in quanto sono in corso valutazioni circa l'opportunità di ridurre l'entità dei servizi resi a
far data dal 30/06/2020;
Richiamate altresì:
- la lettera, inviata via PEC, PG n. 42793 del 13/02/2020 agli atti del Settore, con la quale veniva
comunicata la volontà di avvalersi della facoltà di rinnovo sopra richiamata, per il periodo di n. 4
mesi, a condizioni contrattuali invariate, previa verifica dell'insussistenza delle cause
d'esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e smi e della permanenza dei requisiti speciali di cui
agli atti di gara;
- la risposta, via PEC, PG 46451 del 14/02/2020, di Mediagroup98 soc. coop., recante accettazione
della volontà di rinnovo manifestata dalla stazione appaltante e contestuale disponibilità a darvi
seguito nel rispetto dei termini contrattuali comunicati (e corrispondenti a quelli del contratto in
essere);
- l'auto-dichiarazione resa dalla soc. Mediagroup98, ai sensi del d.p.r. 445/2000 e smi, agli atti del
Settore (PG 46451 del 14/02/2020) relativa alla permanenza dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e smi, e di ordine speciale definiti dall’art. 12, sez. I “requisiti
economici- finanziari”, lett. B) e sez. II “requisiti di capacità tecnico- professionale” lett. D) del
disciplinare di gara, a suo tempo comprovati per la partecipazione alla gara.
Reso noto che:
– la disposizione del Sindaco PG n. 313445 del 23/10/2019 di definizione del nuovo assetto
direzionale a decorrere dal 01/11/2019, nomina l'Ing. Luca Chiantore Dirigente del Settore
Smart City, Servizi demografici e Partecipazione;
– con determinazione a contrarre n. 1610/2016, il RUP per l'affidamento in oggetto era stato
individuato nella persona della Dott.ssa Lorena Leonardi, attualmente Dirigente del Settore
Risorse umane e Affari istituzionali ai sensi della medesima disposizione del Sindaco PG
313445/2019;
– a fronte del nuovo assetto organizzativo il sottoscritto, in qualità di nuovo responsabile di
livello apicale dell'unità organizzativa competente per materia, con la presente
determinazione, individua se stesso quale RUP per il presente affidamento, in quanto
Dirigente del Settore Smart City, Servizi demografici e Partecipazione, in sostituzione della

Dott.ssa Leonardi, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC
n. 3;
Dato atto :
- che il citato contratto di appalto originario n. rep. 85207 del 03/03/2017, stabilisce un corrispettivo
di netti euro 3.172.315,35, oltre ad oneri IVA al 22%, e che il rinnovo del contratto medesimo, per
il periodo 01/03/2020 – 30/06/2020, comporta una spesa € 374.576,09, oltre oneri IVA, di cui €
166,67 per oneri della sicurezza da rischi di natura interferenziale, per complessivi € 456.982,83;
- che il nuovo responsabile del presente Procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore Smart City,
Servizi demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore;
- che viene mantenuta la polizza fideiussoria, costituita ai sensi e per le finalità di cui all'art. 103,
D.Lgs. 50/2016 e smi;
- che il relativo contratto di rinnovo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sarà
sottoscritto dal nuovo RUP, Ing. Luca Chiantore;
- che il CIG assegnato al rinnovo contrattuale di cui alla presente determinazione è 8218930B96;
- che il presente rinnovo contrattuale non risulta inserito nel programma biennale degli acquisti e
dei servizi, allegato alla citata Deliberazione del Consiglio comunale n. 99/2018 di approvazione
del Bilancio di previsione 2019-2021, in quanto derivante da contratto stipulato in epoca
antecedente all'obbligatorietà dell'adozione del programma biennale stesso;
- che l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'accertamento della persistenza in
capo all’operatore economico originariamente aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di cui
all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale, di cui al disciplinare di gara;
- che la soc. Mediagroup98 ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, di rispettare il divieto di cui
all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. pantouflage), ossia di non avere
concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o avere attribuito
incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena, che hanno esercitato, negli ultimi 3
anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
- che, sulla base delle dichiarazioni rese dalla società aggiudicataria (PG 46451 del 14/02/2020),
sono state verificate eventuali relazioni di parentela, o di affinità tra i titolari amministratori e/o
legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della società aggiudicataria e i
dirigenti e dipendenti coinvolti nella procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 9) lett. e) L.
190/2012 e s.m.i., con esito negativo, non sussistendone;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico attraverso acquisizione del
DURC che è risultato regolare;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010;
Dato atto che, con riferimento alle prestazioni di servizi relative alla gestione dello sportello
Europe Direct, la Direzione Generale ha messo a disposizione del Settore Samrt city, Servizi
demografici e Partecipazione le risorse necessarie con autorizzazione ad impegnare (PG
59226/2020);

Ritenuto pertanto necessario procedere al sopra descritto rinnovo contrattuale per n. 4 mesi,
dal 01/03/2020 al 30/06/2020, e impegnare la relativa spesa;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 6 del disciplinare di
gara, oltre che dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.lgs. 50/2016 e smi, il rinnovo del contratto di
appalto di servizi rep. n. 85207 del 03/03/2017, in scadenza in data 28/02/2020, stipulato tra il
Comune di Modena e Mediagroup98 soc. coop., P.IVA 01428530362, sede legale in via Divisione
Acqui n. 131, cap 41122, Modena, per il periodo di n. 4 mesi (01/03/2020-30/06/2020), per le
motivazioni dettagliate in premessa, a cui integralmente si rimanda, e che fanno parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) di dare atto che la quantificazione economica del citato rinnovo contrattuale è pari a €374.576,09,
oltre oneri IVA, di cui €166,67 per oneri della sicurezza da rischi di natura interferenziale, per
complessivi € 456.982,83;
3) di impegnare la somma complessiva di euro € 456.982,83, comprensiva degli oneri IVA, in
favore di Mediagroup98 soc. coop., P.IVA 01428530362, CIG 8218930B96, come segue:
– euro 50.646,88, comprensivi di oneri IVA, sul Cap. 2185/1 “spese per gestione sportello
Europe Direct” del PEG triennale, annualità 2020, codice piano dei conti finanziario
1.3.2.15 V livello: 999 “altre spese per contratti di servizio pubblico”, come da
autorizzazione ad impegnare (PG 59226/2020);
– euro 271.183,96, comprensivi di oneri IVA, sul cap. 10377/0 “compensi a terzi per il
funzionamento del servizio di informazione ai cittadini (servizio rilevante ai fini IVA)
finanziato dal cap e 650 imposta di soggiorno” del PEG triennale, annualità 2020, codice
piano dei conti finanziario 1.3.2.15 V livello: 999 “altre spese per contratti di servizio
pubblico”;
– euro 102.026,60, comprensivi di oneri IVA, sul cap. 2392/3 “gestione rete civica” del PEG
triennale, annualità 2020, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.15 V livello: 999 “altre
spese per contratti di servizio pubblico”;
– euro 30.513,21, comprensivi di oneri IVA, sul cap. 13800/74 “appalto operazioni cimiteriali
” del PEG triennale, annualità 2020, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.15 V livello:
999 “altre spese per contratti di servizio pubblico”;
– euro 2.612,18, comprensivi di oneri IVA, sul cap. 911/4 “acquisto produzioni multimediali
(servizio rilevante ai fini iva)” del PEG triennale, annualità 2020, codice piano dei conti
finanziario 1.3.2.13 V livello: 999 “altri servizi ausiliari n.a.c.”;
4) di rendere noto che, stante l'urgenza:

- si intende procedere a impegnare la spesa dando atto che l'efficacia del presente rinnovo
contrattuale è subordinata all'esito positivo dei controlli sulla persistenza in capo alla soc. coop.
Mediagroup98 dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, D.Lgs.50/2016 e smi e di ordine
speciale, di cui al disciplinare di gara;
- che la scrivente Amministrazione intende avvalersi della facoltà di dare esecuzione d'urgenza al
rinnovo contrattuale, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 32,
comma 8, D.Lgs. 50/2016 e smi, in considerazione del grave danno che deriverebbe all'interesse
pubblico dall'interruzione dei servizi oggetto dell'appalto, stante la trasversalità e essenzialità dei
servizi medesimi rispetto alle attività rese dall'Ente;
7) di rendere altresì noto che:
– in virtù del nuovo assetto organizzativo, con il presente atto, viene individuato quale nuovo
RUP per l'affidamento in oggetto il sottoscritto Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile
del Settore Smart City, Servizi demografici e Partecipazione, ai sensi della disposizione del
Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del 23/10/2019 e nel rispetto
dell'art. 31, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e smi e delle Linee Guida ANAC n. 3;
– il contratto di rinnovo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sarà sottoscritto dal
nuovo RUP, Ing. Luca Chiantore;
– il CIG assegnato al rinnovo contrattuale di cui alla presente determinazione è 8218930B96;
6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e smi (TU sull'ordinamento
degli Enti Locali) gli impegni di spesa sopra citati sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto
relativi a spesa a carattere continuativo, necessaria a garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo
contratto sopramenzionato (rep. n. 85207 del 03/03/2017);
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 26/02/2020

Il Dirigente Responsabile
CHIANTORE LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

