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Oggetto: Determinazione a contrattare per l'affidamento della fornitura 
di  stampati  litografici  fascicolati  e  non fascicolati  necessari  al 
comune  di  Carpi  per  la  manifestazione  Festa  del  racconto 
Costruire  mondi  e  Festa  del  gioco-Macchinisti  di  miraggi  - 
edizione  2017  e  impegno  di  risorse  per  affissione  manifesti. 
Impegno di spesa euro 12.206,14.



Determinazione a contrattare per l’affidamento della fornitura di stampati litografici 
fascicolati  e  non fascicolati  necessari  al  comune di  Carpi  per  la  manifestazione 
“Festa del racconto – Costruire mondi” e Festa del gioco-“Macchinisti di miraggi” -  
edizione 2017 e impegno di risorse per affissione manifesti.  Impegno di spesa € 
12.206,14.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e turistica

Arch. Giovanni Gnoli

Premesso: 
 che  la Città di Carpi intende promuovere il turismo e le manifestazioni che si svolgono 

nel corso dell’anno attraverso un efficace sistema di comunicazione e promozione; 

 che  anche  quest’anno  si  svolgeranno  due  importanti  eventi  culturali:  la  Festa  del 
racconto,  giunta quest’anno alla  12^ edizione,  e  la  Festa del  gioco,  giunta alla  2^ 
edizione;

 che  la  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Carpi,  con  nota  n.  31/01/2017  prot.  
2017.0074,  acquisita  agli  atti  del  Comune  di  Carpi  prot.  gen.le  con  n.  11675  del 
02/03/2017,  ha  concesso un contributo  di  €  60.000,00 a  sostegno della  Festa  del 
racconto, accertato con determinazione dirigenziale n.170 del 15/3/2017;

 che la Regione Emilia Romagna con delibera di  Giunta n. 1150 del  18/07/2016 ha 
concesso  un  contributo  di  €  5.000,00  a  sostegno  della  Festa  del  Gioco  2016,  in 
attuazione  della  Legge  regionale  n.  34/94,  accertato  con  la  sopra  richiamata 
determinazione dirigenziale n.170/2017;

Vista la relazione illustrativa redatta a firma della dott.ssa Emilia Ficarelli, responsabile del 
Castello dei ragazzi e coordinatrice della Festa del gioco e del racconto (allegato a)  in cui 
è specificata la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di stampati litografici  
fascicolati e non fascicolati necessari per la comunicazione degli eventi culturali Festa del 
gioco e Festa del racconto per un importo stimato di € 8.387,00(+ iva 22%);

Visto l’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che sancisce l’obbligo di 
utilizzo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (Me.Pa)  messo  a 
disposizione da Consip spa per le forniture di servizi sottosoglia;

Verificato:

- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell’art. 26 della 
legge 23 dicembre 1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali (IntercentER) 
(ai  sensi  dell’art.  1  comma  455  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296),  relative 
all’acquisto di stampati litografici;

- che in Me.Pa. è, invece, presente un bando di gara denominato  “CANCELLERIA 104 
– STAMPATI TIPOGRAFICI”; 

Dato atto che per le forniture d’importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto opportuno,  al fine di garantire l’applicazione dei principi di rotazione, parità di 
trattamento e concorrenza, formulare una RdO (richiesta di offerta) su Mepa, aperta tutti i 
fornitori abilitati e iscritti al Bando sopra richiamato;



Visti i  seguenti  allegati  inerenti  alla  procedura  negoziata,  facenti  parte  integrante  del 
presente atto:

 lettera di invito (allegato b);

 capitolato d’oneri (allegato c);

 modulo di offerta (allegato d);

Tenuto conto che le offerte presentate saranno valutate con il  metodo del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante unica percentuale di  
ribasso sul listino prezzi posto a base di gara, come indicato nella lettera d’invito allegato 
B) al presente atto;

Ritenuto, inoltre, di riservarsi la facoltà di assegnare la fornitura anche nel caso pervenga 
una sola offerta valida;

Dato inoltre atto che si rende necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa economale 
per € 1.974,00 per l’affissione di manifesti  e locandine nelle città limitrofe, per una più 
efficace comunicazione degli eventi;

Richiamati, altresì, i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’ente:

- 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  €  12.206,14  (IVA 22% compresa)  per  la  fornitura  stampati  litografici 
fascicolati e non fascicolati e spese per affissioni manifesti è cosi finanziata:

1) per € 7.206,14 (di cui € 1.000,00 per anticipi di cassa economale) alla voce di bilancio 
n. 1760 00 39 “prestazioni di servizi /prestazioni finanz. sponsor attività culturali” del 
cdc “attività culturali e promozionali”;

2) per € 5.000,00 (di cui € 974,00 per anticipi di cassa economale) alla voce di bilancio n. 
1760.00.48 “prestazioni di servizi /prestazioni finanz. con contributi attività culturali” del cdc 
“attività culturali e promozionali”;

Dato atto:

- che con  la  stipula  del  contratto  le  parti  contraenti  dichiarano di  assumersi  tutti  gli  
obblighi relativi  alla tracciabilità dei pagamento 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 in danno;

- che 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;

Richiamata la seguente normativa:



 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-
08-2000 n. 267,  con particolare riferimento all'art.  107 "Funzioni  e responsabilità 
della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";

 Decreto  Legislativo  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”;

 la Legge n.136/2010 a 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 D.L. n. 78/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica" convertito nella L. 122/2010;

 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;

Richiamati inoltre:

 D.G. n. 65 del 14/05/2012 ad oggetto “Linee guida per la definizione delle spese 
soggette al monitoraggio previsto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 ad oggetto "Misure 
urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'  economica" 
convertito nella L. 122/2010: approvazione aggiornamento 2012”;

 Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale 
di Carpi n. 114/2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 “Disciplina per 
l’impegno delle spese”;

 Regolamento dei contratti  approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
148 del 22/12/2015 art. 59 “Forma del contratto”;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

di  procedere  all’acquisizione  della  fornitura  di  stampati  litografici  fascicolati  e  non 
fascicolati necessari al comune di Carpi per la manifestazione “Festa del racconto – 
Costruire  mondi”  e Festa del  gioco-“Macchinisti  di  miraggi”  -  edizione 2017 per un 
importo di base di gara di € 8.387,00 ( + iva 22%) attraverso richiesta di offerta (RdO) 
su MePa con  aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 
gara determinato mediante percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi; 

di approvare la lettera d’invito (allegato b), il capitolato d’oneri (allegato c) e il modulo 
di  offerta  (allegato  d) predisposti  per  la  procedura  di  richiesta  di  offerta  (RdO)  in 
oggetto;

di dare atto:

- che si intende invitare alla gara tutti i fornitori abilitati in Mepa, registrati al Bando di 
gara denominato  “CANCELLERIA 104 – STAMPATI TIPOGRAFICI  ”; 



- che si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
idonea e conveniente in relazione all’oggetto del contratto;

- che si concederanno 10 giorni alle ditte invitate per la presentazione delle offerte;

di prenotare la spesa di € 10.232,14 per la fornitura degli stampati litografici fascicolati e 
non fascicolati necessari al comune di Carpi per le manifestazioni Festa del racconto e 
Festa del gioco - edizione 2017 sulle seguenti voci di bilancio:

1) per € 6.206,14 alla voce di bilancio n. 1760 00 39 “prestazioni di servizi /prestazioni 

finanz. sponsor attività culturali” del cdc “attività culturali e promozionali” prenotazione n.  

905/2017 assunta con determinazione n. 170/2017;

2) per € 4.026,00 alla voce di bilancio n. 1760.00.48 “prestazioni di servizi /prestazioni 
finanz.  con  contributi  attività  culturali” del  cdc  “attività  culturali  e  promozionali” 
prenotazione n. 904/2017 assunta con determinazione n. 170/2017;

di impegnare la spesa di € 1.974,00 come anticipazione di cassa economale per le spese 
di affissione dei manifesti relativi alla Festa del racconto e Festa del Gioco edizioni 2017 
come segue:

per € 1.000,00 alla voce di bilancio n. 1760.00.39 “prestazioni di servizi /prestazioni finanz. 
sponsor  attività  culturali” del  cdc  “attività  culturali  e  promozionali”  prenotazione  n. 
905/2017 assunta con determinazione n. 170/2017;

per € 974,00 alla voce di bilancio n. 1760.00.48 “prestazioni di servizi /prestazioni finanz.  
con contributi  attività culturali” del cdc “attività culturali  e promozionali”  prenotazione n. 
904/2017 assunta con determinazione n. 170/2017;

di dare atto:

 che il CIG acquisito per la seguente procedura di gara nel portale dell’ANAC è: il n. 
Z5D1DD3405 ad oggetto “fornitura stampati litografici”;

 che il  contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata semplice in modalità 
elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure 
dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico;  

 che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  66/2014  relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica;

 che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del 
Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. n. 24.496 del 30.4.2013, ad 
oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 
giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della 
idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a 
seguito della pubblicazione del D.lgs. n. 192/2012;

 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;



 che la consegna è prevista nell'anno 2017 e pertanto l’esigibilità della spesa, in base 
a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, è nell’anno 2017;

 che  le  spese  di  pubblicità  del  presente  atto  sono  interamente  finanziate  da 
sponsorizzazioni  e  contributi  e  pertanto  non  sono  assoggettate  ai  tagli  del  D.L. 
n.78/2010, art. 6 comma 8;

 che il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di legge, avanti al Tribunale 
amministrativo regionale con sede in Bologna;

 che il  responsabile di  procedimento è la dott.ssa Emilia Ficarelli,  responsabile del 
Castello dei ragazzi e coordinatrice della Festa del gioco e del racconto.



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 l'affidamento della fornitura di stampati litografici fascicolati e non fascicolati 
necessari al comune di Carpi per la manifestazione Festa del racconto  Costruire mondi e Festa del gioco-Macchinisti di 
miraggi - edizione 2017 e impegno di risorse per affissione manifesti. Impegno di spesa euro 12.206,14.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 974 01760.00.48

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 904 2 S

Descrizione Spese di affissione dei manifesti per la Festa del Racconto e 
Festa del Gioco - Edizione 2017.    

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Quota finanziata da contributo dalla Regione Emilia Romagna in attuazione della L.R. n. 34/94 art. 6   
(Act n.   101/2017)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 1000 01760.00.39

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 905 2 S

Descrizione Spese di affissione dei manifesti per la Festa del Racconto e 
Festa del Gioco - Edizione 2017.    

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Quota finanziata da contributo dalla Fondazione C.R.C.  (Act n.   102/2017)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 6206.14 01760.00.39

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 905 1

Descrizione Determinazione a contrattare fornitura stampati litografici 
fascicolati e non fascicolati per la Festa del Racconto e Festa del 

Gioco 2017



Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Quota finanziata da contributo dalla Fondazione C.R.C.  (Act n.   102/2017)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2017 4026 01760.00.48

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 904 1

Descrizione Determinazione a contrattare fornitura stampati litografici 
fascicolati e non fascicolati per la Festa del Racconto e Festa del 

Gioco 2017

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Quota finanziata da contributo dalla Regione Emilia Romagna in attuazione della L.R. n. 34/94 art. 6   
(Act n.   101/2017)

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°  206  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 l'affidamento della fornitura di stampati litografici fascicolati e non fascicolati 
necessari al comune di Carpi per la manifestazione Festa del racconto  Costruire mondi e Festa del 
gioco-Macchinisti di miraggi - edizione 2017 e impegno di risorse per affissione manifesti. Impegno 
di spesa euro 12.206,14. ”,  n° 62 del registro di Settore in data  21/03/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


