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Determinazione a contrattare relativa all’affidamento del servizio di realizzazione del Progetto ”Carpi
2017/18: Una Città per lo Sport”. Determina a contrattare e contestuale variazione del PEG.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
SERVIZIO SPORT E BENESSERE
Richiamati i seguenti atti:
-

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31-01-2017 “Approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017”;

-

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31-01-2017 “Approvazione del bilancio di
previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”e successive modifiche ed
integrazioni;

-

la Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 07-02-2017 “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2017-2019”e successive modifiche ed integrazioni

-

la Deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 18-07-2017 “Approvazione del Documento Unico di
programmazione –DUP 2018”

Vista la L.R. n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e motorie”;
Dato atto che il Comune di Carpi da tempo riconosce il valore sociale della pratica sportiva e presta la
propria attenzione a favore di una diffusione della cultura sportiva, sostenendo le attività di base e quelle
finalizzate alla ricerca del benessere, al pari di una promozione del suo territorio;
Valutato che per contribuire a valorizzare ulteriormente lo sport locale sarebbe opportuno sviluppare un
percorso progettuale volto, in prima battuta, a fotografare la realtà sportiva locale con la possibilità di
aggiornare ed approfondire le conoscenze e le informazioni rispetto a coloro che a vario titolo praticano lo
sport a Carpi, successivamente, sviluppare una serie di attività, iniziative sia di condivisione dei dati emersi,
sia di promozione delle buone prassi dello sport, fino alla realizzazione di un grande evento sportivo, di
rilevanza nazionale, in grado di contribuire a promuovere il territorio e nel contempo di innescare un volano
di crescita per tutto lo sport locale;
Dato atto che con Determina n. 599 del 26.07.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) il Dott. Alessandro Flisi, Responsabile del Servizio Sport e Benessere, nonché dipendente di ruolo del
Settore A3 ed in possesso dell’inquadramento giuridico, del titolo di studio, dei requisiti professionali e
dell’esperienza specificate dalla linea guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvata con Deliberazione n. 1096 del
26.10.2016;
Visti:
- la Relazione Tecnica, Allegato A) al presente atto a farne parte integrante redatta dal RUP, Dott.
Alessandro Flisi, Responsabile del Servizio Sport e Benessere del Comune di Carpi, nella quale viene
descritto in dettaglio il servizio da sviluppare, nell’arco di dodici mesi, presumibilmente dal 15.09.2017
al 15.09.2018, prevedendo 4 step successivi:
1. Realizzazione di una ricerca inerente alla realtà sportiva carpigiana (presumibilmente nel periodo
settembre-ottobre 2017);
2. Incontro pubblico di presentazione dei risultati ottenuti dal sondaggio (presumibilmente nel mese di
novembre);
3. Convegno sullo sport carpigiano (presumibilmente nel mese di dicembre 2017);
4. Assegnazione alla Città di Carpi di un evento sportivo a carattere nazionale (nel corso della prima
parte dell’anno 2018)
-

Il Capitolato Speciale, Allegato B), che nei contenuti assolve agli oneri progettuali del servizio;

Considerato che non risulta appropriato suddividere in lotti funzionali e/o prestazionali il servizio in quanto
è stato valutato che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe di
pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto, ai sensi del considerando 78 della Direttiva 2014/24/UE, ed
in quanto è stato valutato necessario affidare il servizio ad un unico soggetto, oltre che vantaggioso da un
punto di vista economico, in grado di gestire tutte le fasi al fine di garantire l’ottimale riuscita del servizio;
Dato atto che per il servizio in oggetto, della durata di dodici mesi, presumibilmente dal 15.09.2017 al
15.09.2018, la spesa massima presunta è pari a € 24.590,16 (iva esclusa al 22%), per un totale di € 30.000,00
(iva inclusa al 22%);
Visto l’art. 175 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni al piano
esecutivo di gestione, ed in particolare:
- il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo “le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo
quelle di cui al comma 5-quater”;
- il comma 5-quater che assegna ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile
finanziario “le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei
capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
Visto l’art. 17 del vigente regolamento di contabilità che prevede: “Le variazioni al PEG consistono in
operazioni contabili modificative delle dotazioni finanziarie inizialmente assegnate a ciascun Dirigente, che
non alterano le dotazioni degli interventi di bilancio… omissis… Le variazioni di importo che possono
essere effettuate d’ufficio dal Settore Finanziario, su richiesta dei Dirigenti competenti, senza
l’approvazione della Giunta sono:
- storni fra diverse nature di spesa all’interno del medesimo capitolo (intervento) e Centro di costo;
- storni all’interno dello stesso capitolo, Centro di responsabilità e medesima natura di spesa, tra diversi
Centri di costo;
- storni fra diversi uffici assegnatari all’interno del medesimo capitolo (intervento), Centro di costo e
Centro di Responsabilità.”
Ritenuto pertanto che i Dirigenti possano effettuare le variazioni compensative del piano esecutivo di
gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti
ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in
conto capitale (di competenza della Giunta), considerata l’analogia tra “intervento” e “macroaggregato”;
Ritenuto necessario apportare una variazione al PEG 2017-2019 di competenza e di cassa, stornando:
- l'importo di € 15.000,00 dalla voce di bilancio n. 1940.00.07 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per
gest. Impianti sport PALESTRE”, per annualità 2017;
- l'importo di € 15.000,00 dalla voce di bilancio n. 1940.00.07 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per
gest. Impianti sport PALESTRE”, per annualità 2018;
a favore della voce di bilancio n. 2030.00.08 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport
(convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI”;
Dato atto:
- che la spesa complessiva di € 24.590,16 (iva esclusa al 22%), per un totale di € 30.000,00 (iva inclusa al
22%) trova copertura finanziaria alla voce 2030.00.08 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest.
impianti sport (convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI” del bilancio di previsione 2017-2019, a
seguito della variazione di PEG sopra indicata, come segue:

-

€ 12.295,08 (iva esclusa), per complessivi € 15.000,00, annualità 2017;
€ 12.295,08 (iva esclusa), per complessivi € 15.000,00, annualità 2018;

Vista la Linea guida ANAC n.3 sulle procedure di affidamento sotto soglia approvata con Delibera n. 1097

del 26.10.2016;
Dato atto altresì che il D.L. 95/2012 c.d. “spending review 2” prevede l’obbligo per le Amministrazioni
Locali, nelle procedure sotto soglia, di utilizzare il MERCATO ELETTRONICO messo a disposizione da
Consip (MePA) o da altre Centrali di committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle
convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012, pena la nullità dei
contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.
135/2012;
Considerato che:
-

il Comune di Carpi, sebbene Comune non capoluogo di provincia, risulta qualificato secondo le attuali
disposizioni del D.Lgs. 50/2016, di cui al combinato disposto degli artt. 38 e 216 c.10 del predetto,
poiché iscritto all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di ANAC, così come disposto
dall’art. 38 ter del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012 e, pertanto, può usufruire degli spazi di
autonomia previsti dall’art. 37 commi 1, 2 primo periodo e comma 4 del nuovo codice dei contratti
pubblici;

-

che l’utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta anche un’opportunità per gestire meglio i servizi
grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure amministrative;

Verificato:
-

che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell’art. 26 L. 23 n. 488/1999) o
delle centrali di committenza regionali (IntercentER) (ai sensi dell’art. 1 comma 455 della L. n.
296/2006), all’acquisizione di servizi con caratteristiche analoghe a quelli in oggetto;
che sulla piattaforma Intercent-ER (Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici) è invece presente
una categoria merceologica denominata “Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive” CPV n. 92622000-7, con caratteristiche assimilabili a quelle relative ai servizi oggetto della presente
determinazione;

Ritenuto opportuno:
-

-

eseguire una procedura negoziata tramite RdO su IntercentER, in ossequio al dettato degli artt. 36
comma 1 e 2; 63 comma 6 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per garantire i principi concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, anche al fine di non escludere le micro,
piccole e medie imprese, così come stabilito dall’art. 30 commi 1 e 7 del d. lgs. 50/2016, ancorché
l’importo dell’appalto permetterebbe di ricorrere ad un affidamento diretto;
invitare a presentare un’offerta n. 5 operatori economici, abilitati e iscritti alla categoria di Intercent-ER
denominata “Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive” - CPV n. 92622000-7, individuati in
seguito ad attento confronto, attraverso la consultazione nei rispettivi siti internet, ove presenti, dei
servizi offerti da parte di tutti gli operatori abilitati per la suddetta categoria. Tale elenco sottoscritto dal
RUP in data 27.07.2017 è depositato agli atti del Settore per motivi di segretezza;

Stabilito di affidare il servizio in oggetto in favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo le seguenti modalità:
A. Offerta tecnica = 80 punti
B. Offerta economica = 20 punti
Visto lo schema di lettera d’invito-disciplinare di gara predisposto per la presente procedura a fare parte
integrante del presente atto, allegato C)
Dato atto che:
-

il che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente ai servizi di cui all’oggetto, è il seguente:
ZEC1F7BA12;

-

i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità
dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;

-

viene nominato Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., il Dott. Alessandro Flisi;

Accertato 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;
Dato atto che per le caratteristiche del servizio in oggetto non sussiste la necessità di redazione del
Documento Unico di Rischi da Interferenze (DUVRI), poiché trattasi di servizio di natura intellettuale, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008;
Richiamati i seguenti atti:
-

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267
artt. n. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, n. 175 “ Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione”e n.192 “determina a contrattare”;

-

Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 art. 10;

-

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";

-

D.L. 95/2012, in particolare i commi 1 e 3 dell’art.1;

-

D. Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”,
ai sensi dell’art. 37 , comma 1;

-

considerando 78 della Direttiva 2014/24/UE

-

D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.“Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 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” e, in particolare:



 art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
art. 31 sul ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e concessioni;
 art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e forma contratto;
 art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria
 art. 36 comma 2 sui contratti sotto soglia;
 art. 37 comma 1 riguardo alla qualificazione delle stazioni appaltanti;
 art. 58 sulle delle procedure svolte su piattaforme telematiche di negoziazione;
 art. 63, comma 6 sull’uso della procedura negoziata;
 art. 95, comma 2 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

-

Linea guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvata con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.

-

Linea guida ANAC n. 4 del 26.10.2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvata con Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

Visti i:
- Regolamento comunale dei contratti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del
22.12.2015;
- Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 114/2005, artt.
4 “Parere di regolarità contabile”, 17 “Variazioni al piano esecutivo di gestione “ e 21 “Disciplina per
l’impegno delle spese”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di approvare:
 il capitolato speciale d’appalto, Allegato B);
 lo schema di lettera d’invito-disciplinare di gara, Allegato C);

2. di avviare, per le motivazioni in premessa, una procedura negoziata con RdO su Intercent-ER per
l’affidamento ad un soggetto abilitato ed iscritto alla categoria di Intercent-ER denominata “Servizi
di organizzazione di manifestazioni sportive” - CPV n. 92622000-7, il servizio di realizzazione del
Progetto ”Carpi 2017/18: Una Città per lo Sport”, della durata di 12 (dodici) mesi, da
realizzarsi nel periodo presunto dal 15.09.2017 al 15.09.2018, ai sensi degli artt. 36 comma 1 e 2;
63 comma 6 e 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo presunto € 30.000 (iva al
22% inclusa);
3. di disporre:
che l’affidamento del servizio volto alla realizzazione del progetto ”Carpi 2017/18: Una Città per
lo Sport” avvenga in favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente
più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante valutazione di una Commissione
giudicatrice che sarà nominata con successivo atto dirigenziale;
 che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
 che il contratto di servizio in oggetto sarà perfezionato con la Ditta aggiudicataria mediante
corrispondenza commerciale in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e
nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico per i cataloghi e
dell’apparato didascalico;
 il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma Intercent-ER, al termine
della procedura di Richiesta di Offerta (RdO);



4. Di approvare una variazione al PEG 2017-2019, come risulta da prospetto allegato D, di
competenza e di cassa, stornando:
 l'importo di € 15.000,00 dalla voce di bilancio n. 1940.00.07 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz.
per gest. Impianti sport PALESTRE”, per annualità 2017;
 l'importo di € 15.000,00 dalla voce di bilancio n. 1940.00.07 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz.
per gest. Impianti sport PALESTRE”, per annualità 2018
a favore della voce di bilancio n. 2030.00.08 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest.
impianti sport (convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI”,
5. di prenotare per la RdO su Intercen-ER per l’affidamento del servizio in oggetto, della durata di
dodici mesi, presumibilmente dal 15.09.2017 al 15.09.2018, un impegno di spesa presunta di €
24.590,16 (iva esclusa al 22%), per complessivi € 30.000,00 (iva inclusa al 22%), alla voce di
bilancio 2030.00.08 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni)
ALTRI SERVIZI SPORTIVI” del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 ripartita nel modo seguente:


€ 12.295,08 (iva esclusa), per complessivi € 15.000,00, annualità 2017;



€ 12.295,08 (iva esclusa), per complessivi € 15.000,00, annualità 2018;

6. di dare atto che:
 il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui alla presente procedura è il n. ZEC1F7BA12;
 in base a quanto previsto dal D.Lgs 192/2012, 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;
 conseguentemente le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto
perfezionamento delle procedure di verifica delle conformità ovvero di approvazione della regolare
esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 207/2010;
 si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della L. 190/2014 in termini di scissione dei pagamenti
(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità previste;
 con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e
ss.mm.ii. e che l’inottemperanza alla norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;
 si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della
fatturazione elettronica a partire dal 31.03.2015;
 si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione del presente atto sul
sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente , sotto sezione Banda di gara e contratti
→ Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici → Determinazioni a contrattare
delle procedure negoziate → Servizi-Forniture”.
7. di nominare Direttore di esecuzione del contratto il Dott. Alessandro Flisi

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO SPORT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Determinazione a contrattare relativa allaffidamento del servizio di realizzazione del Progetto Carpi 2017/18: Una
Città per lo Sport. Determina a contrattare e contestuale variazione del PEG.
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2017

15000

02030.00.08

Anno

Prenotazione

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1354

Descrizione

Servizio di realizzazione del Progetto Carpi 2017/18: Una Città
per lo Sport (procedura negoziata con RdO su Intercenter- ER)

Codice Creditore
CIG

ZEC1F7BA12

CUP

Centro di costo

Altri servizi sportivi

Natura di spesa

Note
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

2

2018

15000

02030.00.08

Anno

Prenotazione

2018

U

Sub

Cassa economale

Siope

190

Descrizione

Servizio di realizzazione del Progetto Carpi 2017/18: Una Città
per lo Sport (procedura negoziata con RdO su Intercenter- ER)

Codice Creditore
CIG

ZEC1F7BA12

CUP

Centro di costo

Altri servizi sportivi

Natura di spesa

Note
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° 618 DEL 02/08/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 02/08/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria

F. Scaringella in sostituzione di Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a
contrattare relativa allaffidamento del servizio di realizzazione del Progetto Carpi 2017/18: Una
Città per lo Sport. Determina a contrattare e contestuale variazione del PEG. ”, n° 190 del registro
di Settore in data 31/07/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 03/08/2017 al giorno 18/08/2017.

