COMUNE DI MODENA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 468/2020 del 24/03/2020
Proposta n. 801/2020
Esecutiva dal 24/03/2020
Protocollo n. 81693 del 24/03/2020
OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS REFRIGERATI PER MESI 3 E
FORNITURA DELLE RELATIVE SCAFFALATURE - AFFIDAMENTI URGENTI A
SOGESE ITALIA SRL E DUGONI SCRL, NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID 19, TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A,
D.LGS. 50/2016 E SMI, CIG Z0E2C83FAA E ZC92C845F2.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: CHIANTORE LUCA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 468 del 24/03/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Ing. Luca Chiantore
Numero determina: 468/2020
del 24/03/2020
OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS REFRIGERATI PER MESI 3 E
FORNITURA DELLE RELATIVE SCAFFALATURE - AFFIDAMENTI URGENTI A
SOGESE ITALIA SRL E DUGONI SCRL, NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID 19, TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A,
D.LGS. 50/2016 E SMI, CIG Z0E2C83FAA E ZC92C845F2.
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 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Considerato che:
- l'impianto di cremazione del Comune di Modena non dispone di ampi spazi per il deposito
temporaneo dei feretri in attesa di cremazione;
- la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 può determinare la necessità di una
diversa organizzazione degli spazi per il deposito temporaneo dei feretri in attesa di cremazione;
- in data 22.03.2020 il Comitato coordinamento soccorso (d'ora innanzi CCS) - organismo
provinciale composto dai rappresentanti delle istituzioni locali e statali, presieduto dal Prefetto e
coordinato dalla Protezione civile - ha autorizzato il Comune di Modena a provvedere, in via
precauzionale, al noleggio di 6 containers refrigerati da collocare per 3 mesi all'interno del cimitero
monumentale di S. Cataldo a servizio dell'impianto crematorio, prevedendo altresì che il trasporto e
la consegna al cimitero dei citati container sarà effettuato dalla Protezione civile di Modena;
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- per ottimizzare lo spazio a disposizione all'interno dei containers frigo si rende necessario affidare
altresì la fornitura di n. 8 nuove scaffalature metalliche e i servizi di adattamento alle dimensioni dei
containers di alcune già presenti presso il cimitero monumentale di S. Cataldo;
Dato atto che, come da indicazioni ricevute dal CCS, le spese che il Comune di Modena
dovrà sostenere per le citate operazioni di deposito temporaneo di feretri (sia il noleggio di
containers refrigerati che la fornitura di scaffalature da impiegare all'interno dei containers stessi)
saranno oggetto di rimborso spese da parte della Protezione civile, nell'ambito dell'emergenza
epidemiologica Covid-19;
Richiamati:
•

l'art.1, commi 449 e 450, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e smi, secondo il quale tutte
le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere in primo luogo alle
convenzioni e agli accordi quadro, ove esistenti, ed, in secondo luogo, ad effettuare sul
MEPA, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, ovvero
sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria l'art 36, comma 6, D.lgs. 50/2016 s.m.i.,
secondo cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip spa, mette a
disposizione delle Stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
(MEPA)”;

•

l’art. 36, comma 2, lett.a), D.Lgs. 50/2016 e smi, che consente alle stazioni appaltanti di
procedere attraverso lo strumento dell'affidamento diretto per contratti di importo inferiore a
40.000,00€;

•

l’art. 36, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e smi che consente alle Stazioni appaltanti, per gli
affidamenti sotto soglia di rilievo europeo, di avvalersi di mercati elettronici, come il MEPA
di Consip spa;

•

l'art. 3, comma 1, lett. bbbb), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che definisce “mercato elettronico” ogni
strumento di acquisto e negoziazione che consenta acquisti telematici per importi inferiori
alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica;

Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive
convenzioni Consip spa aventi ad oggetto le forniture e i servizi sopra indicati, o comparabili con
essi, né esistono convenzioni attive presso la centrale di committenza regionale Intercent-ER,
mentre è possibile reperirli sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di
Consip spa, all'iniziativa “BENI - Prodotti cimiteriali e funebri”;
Dato atto:
– che la Protezione civile di Modena, in occasione della citata riunione indetta dal CCS del
22.03.2020, ha indicato la soc. So.ge.se Italia quale operatore economico in grado di fornire
con tempestività il noleggio di n. 6 containers refrigerati per il deposito temporaneo di
feretri in attesa di cremazione;
– che So.ge.se. srl è iscritta alla citata iniziativa sul Mepa di Consip spa, denominata “BENI Prodotti cimiteriali e funebri”;
– che So.ge.se. Srl ha quantificato i servizi di noleggio di cui necessita l'Ente per la durata di 3
mesi, con possibilità di rinnovo per eventuali 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 50/2016 e
smi, per l'importo di 11.280,00€, oltre oneri IVA (preventivo agli atti del Settore, PG
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80568/2020);
– che, ritenuta congrua la suddetta quantificazione dei servizi di noleggio di containers di cui
necessita l'Ente, si è proceduto a inviare la trattativa diretta n. 1252357 a So.ge.se. srl
utilizzando la piattaforma acquisinretepa di Consip spa;
Dato atto altresì:
– che Dugoni s.c.r.l., affidataria dei servizi di custodia, portineria, pulizia, manutenzione del
verde ed esecuzione di attività e di operazioni cimiteriali nel cimitero metropolitano di San
Cataldo e nei 16 cimiteri del Forese (determinazione n. 32138 del 04/03/2016), si è resa
disponibile al coordinamento in urgenza di proprie maestranze per rendere i servizi di
adattamento di scaffalature metalliche già esistenti e per la fornitura di n. 8 nuove
scaffalature per attrezzare, in un primo momento, n. 4 containers refrigerati summenzionati,
quantificando l'onere economico in € 4.660,00, oltre oneri IVA (preventivo agli atti del
Settore PG 81129 del 23.03.2020), con possibilità di rinnovo di fornitura di ulteriori n. 8
scaffalature per attrezzare ulteriori n. 2 containers, ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 50/2016 e
smi;
– che la ditta. Dugoni s.c.r.l. è iscritta alla citata iniziativa sul Mepa di Consip spa, denominata
“BENI - Prodotti cimiteriali e funebri”;
– che, ritenuto congruo il suddetto preventivo relativo alle rastrelliere, si è proceduto a inviare
la trattativa diretta n. 1252487 utilizzando la piattaforma acquisinretepa di Consip spa;
Reso noto che:
a) i legali rappresentanti delle società sopra citate hanno dichiarato ai sensi del TU 445/2000 e smi:
• che l’operatore economico è regolare ai fini DURC;
• che l’operatore economico rispetta 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 l’operatore economico accetta il Codice di comportamento del Comune di Modena,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 601 del 11/12/2013, ai sensi del DPR
16 aprile 2013, n. 62 smi;
b) le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80, D.Lgs.
50/2016 s.m.i., vengono rese a Consip s.p.a. in fase di abilitazione del mercato elettronico e
rinnovate ogni sei mesi;
c) sono state verificati:
• eventuali relazioni di parentela, o di affinità tra i titolari amministratori e/o legali
rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della società sopra citata e il
Responsabile unico del presente Procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. e), L.
190/2012, con esito negativo, non sussistendone;
• gli adempimenti in materia contributiva, attraverso la richiesta del DURC, risultato regolare;
d) il RUP per entrambi gli affidamenti è la Dott.ssa Marilena Vincetti, Dirigente responsabile del
Servizi demografici, in base all'atto di delega PG 325704/2020 e ai sensi dell'art. 31, D.Lgs.
50/2016 e smi, la quale provvederà altresì alla sottoscrizione digitale dei relativi documenti di
stipula nell'ambito della piattaforma “acquisinretepa” di Consip spa;
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f) il codice CIG dell'affidamento dei servizi di noleggio dei container è Z0E2C83FAA, mentre
quello per la fornitura di rastrelliere è ZC92C845F2;
g) ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e smi l'esecuzione degli affidamenti oggetto della
presente determinazione potrà avvenire d'urgenza anche prima della sottoscrizione del relativo
documento di stipula, ricorrendo la motivazione della tutela dell'igiene e della salute pubblica;
h) 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;
Viste:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del 23/10/2019,
con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi demografici e Partecipazione;
- la delega del Responsabile di Settore Ing. Luca Chiantore – PG 325704 del 04/11/2019 - in
materia di provvedimenti organizzativi e delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei Servizi e
degli Uffici, in base alla quale la Dirigente dei Servizi demografici, Dott.ssa Marilena Vincetti, può
adottare le determinazioni con impegno di spesa, previo visto di congruità del Dirigente
Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi
demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
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;
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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di affidare, in via prudenziale per le motivazioni indicate in premessa,, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e smi, tramite il portale “acquistinretepa” di Consip spa, le
seguenti prestazioni:
• noleggio di n. 6 containers refrigerati per 3 mesi a So.ge.se srl, P.Iva 00621940493, sede
legale in Via delle colline n. 100, 57014, Collesalvetti – Guasticce (Li), per 11.280,00€, oltre
oneri IVA;
• fornitura, adattamento e montaggio/smontaggio di scaffalature per attrezzare i citati
containers refrigerati a Dugoni s.c.r.l., P.Iva. 00180240202, sede legale in viale Veneto, n.
11/h, 46100, Mantova, per 4.660,00€ oltre oneri IVA;
- di impegnare al capitolo 13800/2 “utilizzo container emergenza Covid-19” del PEG triennale,
anno 2020, P.d.C 1.3.2.7. V livello 999 “utilizzo beni di terzi”, previo storno di competenza e di
cassa dal capitolo 13800/74, i seguenti importi:
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•
•

13.761,60€ a favore di So.ge.se srl, CIG Z0E2C83FAA;
5.685,20€ a favore di Dugoni s.c.r.l., CIG ZC92C845F2;

- di dare atto:
• che il RUP per entrambi gli affidamenti è la Dott.ssa Marilena Vincetti, Dirigente
responsabile del Servizi demografici, in base all'atto di delega PG 325704/2020 e ai sensi
dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e smi, la quale provvederà altresì alla sottoscrizione digitale dei
relativi documenti di stipula nell'ambito della piattaforma “acquisinretepa” di Consip spa;
• che, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e smi, l'esecuzione degli affidamenti
oggetto della presente determinazione potrà avvenire d'urgenza, anche prima della
sottoscrizione del relativo documento di stipula, qualora ricorressero le ragioni di tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
• che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL., gli impegni di
spesa sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto spese che, per loro natura, non
possono essere frazionate in dodicesimi, anche in considerazione del carattere emergenziale
delle prestazioni contrattuali cui si riferiscono;
- 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 24/03/2020
Il Dirigente Responsabile
VINCETTI MARILENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 468/2020 del 24/03/2020

OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS REFRIGERATI PER MESI 3 E FORNITURA DELLE RELATIVE
SCAFFALATURE - AFFIDAMENTI URGENTI A SOGESE ITALIA SRL E DUGONI SCRL, NELL'AMBITO
DELL'EMERGENZA COVID - 19, TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A,
D.LGS. 50/2016 E SMI, CIG Z0E2C83FAA E ZC92C845F2

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 24/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CHIANTORE LUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 468/2020 del 24/03/2020
Proposta n° 801/2020
OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS REFRIGERATI PER MESI 3 E FORNITURA DELLE
RELATIVE SCAFFALATURE - AFFIDAMENTI URGENTI A SOGESE ITALIA SRL E DUGONI SCRL,
NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID - 19, TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016 E SMI, CIG Z0E2C83FAA E ZC92C845F2 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

13800/2

ACQUISTO DI SERVIZI PER 12/9
I CIMITERI NOLEGGIO
CONTAINER EMERGENZA
COVID_19 (CAP E 3341)

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2020

5693/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC
5.685,20 1/3/2/7/99
9

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

79681

EUGENIO DUGONI SOC. COOP. A R.L.

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo
5.685,20

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

13800/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2020

5692/0

Politica

Programma

Progetto

ACQUISTO DI SERVIZI PER 12/9
I CIMITERI NOLEGGIO
CONTAINER EMERGENZA
COVID_19 (CAP E 3341)
Importo

PdC

Crono

13.761,60 1/3/2/7/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

89552

SO.GE.SE. SRL

Importo
13.761,60

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2020 Numero Variazione: 1
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

U

13800/2

ACQUISTO DI SERVIZI PER I
2020
CIMITERI NOLEGGIO CONTAINER
EMERGENZA COVID_19 (CAP E 3341)

+

19.446,80

+

0,00

U

13800/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER I
CIMITERI APPALTO OPERAZIONI
CIMITERIALI

-

19.446,80

+

0,00

2020

Data di esecutività , 24/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 468 del 24/03/2020

OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS REFRIGERATI PER MESI 3 E FORNITURA DELLE RELATIVE
SCAFFALATURE - AFFIDAMENTI URGENTI A SOGESE ITALIA SRL E DUGONI SCRL, NELL'AMBITO
DELL'EMERGENZA COVID - 19, TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A,
D.LGS. 50/2016 E SMI, CIG Z0E2C83FAA E ZC92C845F2.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 24/03/2020 al 08/04/2020
Modena li, 10/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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