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Oggetto:

Determinazione a contrattare per la stipula di una Convenzione
per laffidamento del servizio di movimentazione e pulizia sedie e
altri materiali a supporto dellorganizzazione di iniziative
culturali del Comune di Carpi. Impegno di spesa euro 31.967,22
+ iva.

Determinazione a contrattare per la stipula di una Convenzione per l’affidamento del
servizio di movimentazione e pulizia sedie e altri materiali a supporto
dell’organizzazione di iniziative culturali del Comune di Carpi. Impegno di spesa €
31.967,22 + iva.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e turistica
Arch. Giovanni Gnoli
Premesso che:
-

Il settore cultura organizza, nel corso dell’anno, numerose iniziative e rassegne
dislocate in diversi spazi del centro storico cittadino, finalizzate alla promozione
della cultura e alla valorizzazione delle eccellenze storico/architettoniche del
territorio;

-

la realizzazione di tali eventi comporta interventi di allestimento, tra i quali la
disposizione e pulizia delle sedie nelle arene spettacoli, come descritto nella
relazione a firma del Sig. Odoardo Semellini, responsabile del procedimento
(allegato A);

-

In data 30/6/2017 scadrà la Convenzione per il servizio di movimentazione e pulizia
sedie a supporto dell’organizzazione di iniziative culturali, stipulata con la coop. Il
Mantello di Carpi e avente finalità di inserimento di persone svantaggiate nel mondo
del lavoro;

Vista la deliberazione n. 35 del 3/3/2017, con la quale la Giunta Comunale si è espressa a
favore della stipula di una nuova Convenzione a favore di una cooperativa sociale di tipo
B, volta a promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, ai sensi
della L. n. 381/91, per un periodo triennale;
Accertata quindi la necessità di procedere con una nuova procedura di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, con un importo stimato in € 31.967,22 (+ IVA 22%)
sulla base di una tariffa oraria di € 16,00 più IVA per i servizi svolti durante le ore diurne
(dalle ore 7.00 alle ore 22:00), ed € 18,00 più IVA per le ore notturne (dalle ore 22:00 alle
ore 7.00);
Dato atto che l'importo stimato per i servizi in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria;
Ritenuto quindi di acquisire il servizio mediante procedura negoziata, consultando cinque
cooperative sociali di tipo B) operanti sul territorio che risponderanno all’avviso pubblico di
indagine di mercato, in modo da rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione ed
efficienza, a norma dell’art 5 co.I della L. 381/1991 (disciplina delle cooperative sociali);
Visti gli schemi di avviso pubblico, lettera d'invito e modulo di offerta, capitolato e
convenzione concernenti la gara in oggetto, appositamente predisposti dall'Ufficio
Segreteria del Settore A7 del Comune di Carpi (allegati B, C, D,E,F);
Ritenuto opportuno:



procedere all’acquisizione del servizio in affidamento diretto, preceduto da
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;



selezionare le cooperative mediante indagine di mercato, pubblicando un avviso
pubblico di manifestazione di interesse;



aggiudicare il servizio alla cooperativa che presenterà l’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del d. lgs. 50/2016, secondo le seguenti
modalità:
A - offerta tecnica = 70 punti
B- offerta economica = 30 punti


concedere alle cooperative invitate per la presentazione delle offerte il tempo
consentito di 10 giorni consecutivi;



riservarsi la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e per motivi di pubblica utilità,
di non selezionare alcuna offerta e quindi di non assegnare il servizio a nessuna
delle ditte proponenti, ovvero di assegnarlo anche nel caso pervenga una sola
offerta valida;

Valutato altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, non si ravvisa la presenza di
rischi interferenziali nello svolgimento dei servizi in oggetto e quindi l’importo dei costi
interferenziali è pari a zero in quanto di norma gli interventi all'interno di ogni unità
lavorativa, saranno eseguiti in assenza di personale della committenza, né di altri
appaltatori e nei casi di interventi per urgenze a chiamata, non si prefigura comunque il
superamento dei 5 uomini/giorno (art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008);

Richiamati i seguenti atti:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione della
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;
-la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2017/2019 e del piano poliennale degli investimenti”;
-la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano esecutivo di
gestione anni 2017-2019”;
Accertato che:


la spesa di € 39.000,00 (IVA 22% compresa) per il servizio sopra descritto cui è stato
attribuito il CIG n. Z691DDC27B ad oggetto: “servizio di pulizia e movimentazione
sedie anni 2017/2019” trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 1760 00 56
“prestazioni di servizi/prestazioni diverse attività culturali” del c.d.c. “attività culturali e
promozionali”;



il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000,
così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;



con la stipula dei relativi contratti le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così

come stabilito all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle
norme suddette sarà causa di risoluzione dei contratti;
Richiamata altresì la seguente normativa vigente:

-

-

la L. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali", con particolare riferimento
all’art. 5 comma 1;

-

la L.R. n. 7/1994 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” che definisce modalità di sviluppo e attuazione delle convenzioni con le
cooperative sociali;

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 1808-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 192 “determina a
contrattare”;
-

D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, art. 26;

-

Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici approvato con DPR
05/10/2010 n. 207, art . 332 e 338;

-

la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal
D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con
particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6
"Sanzioni";

-

il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;

-

il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di
emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;

-

la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo
decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti (split payment);

-

il Regolamento comunale di contabilità approvato con D.C. 114/2005 e
successive modificazioni;

tutto ciò premesso
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati
1.di affidare il servizio di movimentazione e pulizia sedie e altri materiali, a supporto
dell’organizzazione di iniziative culturali del Comune di Carpi, tramite procedura negoziata,
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con prezzo inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’importo di € 16,00 più IVA
per i servizi svolti durante le ore diurne (dalle ore 7.00 alle ore 22:00), ed € 18,00 più IVA
per le ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 7.00), fino al raggiungimento dell’importo
massimo stimato complessivo del contratto, di € 31.967,22 + iva, per un totale di €
39.000,00, per anni tre con decorrenza presunta 30/06/2017 e fino al 31/12/2019;
2.di approvare avviso pubblico, lettera d'invito e modulo di offerta, capitolato e schema di
convenzione così come risultano dagli schemi- allegati B) e C) D) E) F) al presente atto a
farne parte integrante;
3.di invitare alla gara le cooperative che risponderanno all’avviso pubblico di indagine di
mercato, appositamente sorteggiate nel caso in cui arrivassero manifestazioni di interesse
in numero superiore a cinque;
4.di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea e
conveniente in relazione all’oggetto del contratto;
5.di concedere alle cooperative invitate per la presentazione delle offerte il tempo
consentito di 10 giorni;
6.di prenotare per l’affidamento dei servizi in oggetto la spesa di € 39.000,00 (IVA 22%
compresa) alla voce di bilancio 1760 00 56 “prestazioni di servizi/prestazioni diverse
attività culturali” del c.d.c. “attività culturali e promozionali” così suddivisa:
-€ 10.000,00 per l’anno 2017;
-€ 15.000,00 per l’anno 2018;
-€ 14.000,00 per l’anno 2019;
7.di dare atto che:


il CIG acquisito per la seguente procedura di gara nel portale dell’Autorità
Nazionale Anti Corruzione è il seguente: Z691DDC27B;



il rapporto contrattuale sarà perfezionato con convenzione in forma di scrittura
privata non autenticata a cura del competente ufficio del Settore A7, a norma
dell’art 5 co.I della L. 381/1991, in deroga alla normativa di cui al D.lgs. n. 50/2016
(Codice dei contratti) e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.
136;



in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni
quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da
parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in
generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;



le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione

della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.
207/2010;


di dare atto che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13,
così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate
con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37, che prevede
gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell’art.
29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;



di dare atto altresì che il Responsabile unico di procedimento è il Sig. Odoardo
Semellini che svolgerà anche funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto.

SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Determinazione a contrattare per la stipula di una Convenzione per laffidamento del servizio di movimentazione e
pulizia sedie e altri materiali a supporto dellorganizzazione di iniziative culturali del Comune di Carpi. Impegno di spesa euro
31.967,22 + iva.
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2017

10000

01760.00.56

Anno

Prenotazione

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

670

Descrizione

Servizio di movimentazione sedie ed altri materiali a supporto
dell'organizzazione di iniziative culturali a favore di una
cooperativa sociale

Codice Creditore
CIG
Centro di costo
Note

CUP
Attività culturali e promozionali

Natura di spesa

(Quota anno 2017)

N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

2

2018

15000

01760.00.56

Anno

Prenotazione

2018

U

Sub

Cassa economale

Siope

120

Descrizione

Servizio di movimentazione sedie ed altri materiali a supporto
dell'organizzazione di iniziative culturali a favore di una
cooperativa sociale

Codice Creditore
CIG
Centro di costo
Note

CUP
Attività culturali e promozionali

Natura di spesa

(Quota anno 2018)

N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

3

2019

14000

01760.00.56

Anno

Prenotazione

2019

U

8

Sub

Cassa economale

Siope

Descrizione

Servizio di movimentazione sedie ed altri materiali a supporto
dell'organizzazione di iniziative culturali a favore di una
cooperativa sociale

Codice Creditore
CIG
Centro di costo
Note

CUP
Attività culturali e promozionali

Natura di spesa

(Quota anno 2019)

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 205 DEL 23/03/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 23/03/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a
contrattare per la stipula di una Convenzione per laffidamento del servizio di movimentazione e
pulizia sedie e altri materiali a supporto dellorganizzazione di iniziative culturali del Comune di
Carpi. Impegno di spesa euro 31.967,22 + iva. ”, n° 63 del registro di Settore in data 22/03/2017

GIOVANNI GNOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 24/03/2017 al giorno 08/04/2017.

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

