COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
*********
DETERMINAZIONE n. 484/2020 del 01/04/2020
Proposta n. 825/2020
Esecutiva dal 02/04/2020
Protocollo n. 85969 del 02/04/2020
OGGETTO: SERVIZIO SANIFICAZIONE URGENTE AUTOMEZZI COMUNE DI
MODENA A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016 CIG ZB72C8AAFC.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

•

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

Determinazione n. 484 del 01/04/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 484/2020
del 01/04/2020
OGGETTO: SERVIZIO SANIFICAZIONE URGENTE AUTOMEZZI COMUNE DI
MODENA A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016 CIG ZB72C8AAFC.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e n. 11 del 26.03.2020, entrambe
immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 31.03.2020, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in forma provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2020-2022, al cui
interno sono indicati i Dirigenti responsabili dei Settori, e che con il medesimo atto sono state
assegnate ai Dirigenti le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale necessarie a
garantire l’operatività dei relativi Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Visti:
- il DPCM del 23/2/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 1/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che all'art. Art. 3 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero
territorio nazionale - lettera c) dispone che “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle
aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in
conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1
del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori,
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani”;
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- il DPCM del 4/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Vista la circolare interna prot. 55639 del 24/02/2020 e successive integrazioni e
comunicazioni trasmesse dal Datore di lavoro;
Vista la circolare interna n. 4 prot. 78150 del 17/03/2020 contenente precisazione ulteriori
per le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID – 19;
Visto l'art. 91 art. 1 del DL 18/2020 “Cura Italia” pubblicato in GURI n. 70 del 17/03/2020
che dispone: “All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita
anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente
codice,”;
Preso atto dell'accordo sottoscritto tra Regione, Anci, Upi, Cgil, Cisl e Uil per condividere le
misure di contrasto alla diffusione del virus covid-19 nella Pubblica amministrazione, tra le quali è
contemplata la sanificazione dei veicoli;
Considerato che compete all'Ufficio Economato la gestione del parco veicoli comunale di
proprietà e in noleggio, al fine di consentire all'Amministrazione comunale il regolare svolgimento
dei diversi compiti di istituto che le competono, garantendo la sicurezza dei dipendenti che
utilizzano i veicoli per l'espletamento delle loro funzioni;
Richiamata la determinazione del Dirigente n. 82/2019, esecutiva in data 25/01/2019, con la
quale è stato affidato alla ditta COLICCHIO GIUSEPPE, con sede in Modena, Via Emilia Ovest
656 - 41123 MODENA, cod.fisc. CLCGPP80R28F257V, il servizio di autolavaggio, comprensivo
di interventi di sanificazione interno mezzi, per un importo pari a € 3.000,00, oltre a € 660,00 per
oneri IVA, per complessivi € 3.660,00 a far data dalla stipula del contratto, fino alla scadenza del
31/12/2019;
Tenuto conto che:
- a partire dal mese di dicembre 2019, l’Ufficio Economato, in ottemperanza al principio di
rotazione, ha proceduto a contattare, sia telefonicamente sia a mezzo mail, gli autolavaggi presenti
all’interno del perimetro urbano del Comune di Modena dotati dei necessari requisiti tecnici ai fini
dell'erogazione del servizio, fra i quali rientra per l'appunto la possibilità di sanificare gli interni dei
mezzi;
- è stata contattata anche la ditta Colicchio, disponibile a lasciare inalterate le tariffe anche per
l'annualità 2020, come attestato da Pec protocollo n.11185 del 13/01/2020, tuttavia, malgrado la
convenienza della proposta non si è potuto procedere all'affidamento, non risultando in regola la
posizione contributiva della ditta stessa, come attestato da documento Inail prot. interno n.
19774463 del 10/01/2020;
- proseguendo nell'istruttoria per individuare il nuovo affidatario dei servizi di lavaggio e
sanificazione, avendo interpellato diverse ditte come da documentazione conservata agli atti
dell'Ufficio Economato, non si è ancora giunti ad affidare il servizio, salvaguardando la validità
dell'offerta tecnica e risparmio economico, essendo ancora in fase di controllo il Durc dell'operatore
economico la cui offerta più si avvicina ai requisiti richiesti;
Tenuto conto altresì dell'urgenza di provvedere ad operare la sanificazione straordinaria
degli interni a rischio contagio da Covid-19 sugli automezzi impiegati per lo svolgimento delle
ordinarie attività, dando priorità ai servizi di polizia locale, di assistenza socio-sanitaria e
manutentivi;
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Verificato che tale servizio è risultato effettuabile non solo presso autolavaggi, ma anche
presso altre officine, carrozzerie e gommisti attrezzati, ai fini di una maggiore celerità, si sono
interpellate anche le tre imprese attualmente affidatarie di appalti del Comune di Modena ovvero le
ditte VDM Srl, Arletti Gomme Snc ed Elettrodiesel Emilia Snc;
Visto che solo la ditta Elettrodiesel Emilia Snc, P.Iva e CF 00173120361, avente sede in
Modena, Viale Indipendenza 3, ha dato riscontro positivo, presentando a mezzo mail in data
25/03/2020 offerta economica (protocollo interno n.83270);
Considerato che la tariffa unica proposta, indipendentemente dal tipo di veicolo, è pari ad €
16,00 più oneri IVA risulta vantaggiosa anche se comparata con quella di altre stazioni di
autolavaggio quali Autolavaggio Cinque Stelle Srl, che propone la tariffa di € 20,00 più oneri Iva;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente procedere all’affidamento del servizio di
sanificazione alla ditta Elettrodiesel Emilia Snc, per un ammontare che, in base ad indagine svolta
dall'Ufficio Automezzi presso i vari Settori dell'Amministrazione, è pari ad € 2.464,00 (154
interventi in totale, ipotizzando più di un intervento per alcuni veicoli), oltre ad € 542,08 quanto ad
oneri Iva, per un totale di € 3.006,08;
- alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: ZB72C8AAFC;
- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7
della Legge n.217/2010;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016 che disciplina i Contratti sotto soglia;
Visto l'art. 130 della Legge di Bilancio 2019 nr.145 del 30/12/2018 che modifica da 1.000
euro a 5.000 euro la soglia dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico;
Dato atto:
- che nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 4, sono stati effettuati i controlli con modalità
semplificata richiedendo a mezzo PEC, prot. n. 83215 del 27/03/2020, la dichiarazione sostitutiva
da parte della ditta in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
- che sono conservati agli atti la Visura Camerale ed il certificato che attesta l''assenza di
annotazioni nel casellario ANAC per la ditta suddetta;
- che il DURC è risultato regolare, Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL
n.20730844 con scadenza 06/07/2020;
- che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori della ditta sopra citata con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al
presente procedimento;
- il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune
di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di
servizio;
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- che, qualora in caso di successivo accertamento si riscontrasse il difetto o il venire meno dei
requisiti prescritti, il contratto si considererà risolto senza che al fornitore nulla sia dovuto ad
eccezione del pagamento delle sole prestazioni già eseguite;
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Colombini, che
stipulerà il contratto con l'impresa Elettrodiesel Emilia nella forma del contratto per corrispondenza
commerciale, vista la delega P.G. n.324792 del 04/11/2019;
Visto che detta delega attribuisce l'adozione delle determinazioni a contrarre, dei relativi atti
di affidamento per procedure di valore fino a 40.000,00 euro Iva esclusa, previo visto di congruità
del Dirigente di Servizio, alla responsabile Ufficio Economato Dott.ssa Roberta Colombini;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 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 Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui espressamente
richiamate, l'affidamento del servizio di sanificazione degli interni per gli automezzi in uso ai
dipendenti del Comune di Modena che ne abbiano necessità alla ditta Elettrodiesel Emilia Snc, P.Iva
e CF 00173120361, avente sede in Modena, Viale Indipendenza 3, Cap 41122 con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto e termine il 30/06/2020 ovvero prima di tale data qualora si
giunga ad esaurimento dell'importo contrattuale;
2) Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: ZB72C8AAFC;
3) Di approvare la spesa complessiva di € 2.464,00, oltre ad oneri Iva al 22% pari ad € 542,08, per
un totale complessivo di € 3.006,08 che trova copertura sul BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 – ANNUALITA' 2020 al capitolo 1001 art. 51 MANUTENZIONE AUTOMEZZI –
P.d.c. 1.3.2.9.1 Missione 1 Programma 3;
4) Di impegnare la somma di € 3.006,08 oneri Iva inclusi, sul BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 – –ANNUALITA' 2020 al capitolo 1001 art. 51 MANUTENZIONE AUTOMEZZI –
P.d.c. 1.3.2.9.1 Missione 1 Programma 3 in favore di Elettrodiesel Emilia Snc, Partita Iva
00173120361 - CIG: ZB72C8AAFC;
5) Di dare atto che Responsabile unico del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Colombini e che la
stessa stipulerà il contratto nella forma del contratto per corrispondenza commerciale, vista la
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delega P.G. n.324792/2019;
6) 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 01/04/2020
Il Dirigente Responsabile
COLOMBINI ROBERTA
(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 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 484/2020 del 01/04/2020

OGGETTO:
SERVIZIO SANIFICAZIONE URGENTE AUTOMEZZI COMUNE DI MODENA A SEGUITO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 CIG ZB72C8AAFC

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, 01/04/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 484/2020 del 01/04/2020
Proposta n° 825/2020
OGGETTO: SERVIZIO SANIFICAZIONE URGENTE AUTOMEZZI COMUNE DI MODENA A SEGUITO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 CIG ZB72C8AAFC .

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

1001/51

SPESE PER ACQUISTO DI
SERVIZI PER GLI UFFICI
COMUNALI
MANUTENZIONE
AUTOMEZZI

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

5775/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

3.006,08 1/3/2/9/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

812

ELETTRODIESEL EMILIA S.N.C.

3.006,08

Data di esecutività , 02/04/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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