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Determinazione a contrattare per l'affidamento del noleggio
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tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della
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Oggetto: Determinazione a contrattare per l'affidamento del noleggio delle strutture
necessarie per l’allestimento della “Festa del gioco” tramite richiesta di offerta (RDO) sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Importo a base di gara €
4.500,00 +iva.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica
Ing. Norberto Carboni
Vista la deliberazione di Giunta del comune di Carpi n. 82 del 9/5/2017 con la quale si
approvava il progetto della Festa del Gioco 2017 “Macchinisti di miraggi. I giochi di
invenzione che vedono ciò che non c’è” che si terrà a Carpi il 30/09 e 01/10/2017;
Vista la relazione illustrativa della dott.ssa Emilia Ficarelli, responsabile del castello dei
ragazzi e del progetto “Festa del Gioco”, e allegata al presente atto, con la quale si motiva
la necessità di noleggiare dei gazebo e dei tavoli per l’allestimento dell’evento, e in
relazione ai quali si stima un importo di € 5.490,00 (IVA 22% inclusa);
Dato atto che i materiali da noleggiare per l’allestimento hanno le seguenti caratteristiche:
-n.40 Gazebo estensibili (di cui 1 con pareti laterali), delle dimensioni di ml. 3x3, con telo
tetto e laterali in pvc di colore chiaro (bianco o beige, tutti dello stesso colore), zavorre per
ancoraggio al suolo, da posizionarsi in p.zza Martiri;
-n. 35 Tavoli pieghevoli polifunzionali con telaio in metallo verniciato e piano delle dim. di
cm. 183x76x74h. in polietilene alta densità (HDPE) di colore bianco ,per esterno;
Dato inoltre atto che il noleggio sopra descritto comprende montaggio e smontaggio delle
strutture, costi di imballaggio, trasporto e consegna, assicurazione stipulata dalla ditta
aggiudicatrice a copertura dei danni causati da terzi alle strutture;
Considerato che l’acquisto delle strutture necessarie risulterebbe eccessivamente
oneroso per l’ente, sia per la quantità che per la tipologia dei materiali;
Visto l’art. 7 del DL 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 che sancisce l’obbligo di
utilizzo del MePa messo a disposizione da Consip (MePa) per le forniture di servizi
sottosoglia;
Tenuto conto:


che nel catalogo del MePa è presente il bando denominato “EVENTI 2010 –
Servizi per eventi e per la comunicazione” che prevede la categoria “servizio
allestimenti per eventi”;



che per il noleggio in oggetto è quindi possibile sviluppare un’acquisizione
mediante ricorso alle procedure previste dall’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010,
con particolare riferimento all’esperimento della Richiesta di Offerta (RdO) in
base al comma 5, lett. a) della stessa disposizione;



che si intende aprire la gara a tutti i fornitori abilitati nel MePa registrati alla
categoria “servizi per eventi” disponibili alla consegna in provincia di Modena, in
modo da garantire i principi di rotazione, parità di trattamento e concorrenza;



che, viste le caratteristiche standardizzate della fornitura, le offerte presentate
saranno valutate con il metodo del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, mediante offerta a prezzi unitari;



che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, non si ravvisa la presenza di rischi
interferenziali nello svolgimento del servizio in oggetto e quindi l’importo dei
costi interferenziali è pari a zero (art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008);

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

Ritenuto pertanto di procedere per l’affidamento del noleggio in oggetto mediante
richiesta di offerta (RdO) nel MePa aggiudicando al prezzo più basso valutato con il
criterio dell’offerta a prezzi unitari;
Visti i seguenti allegati inerenti la procedura negoziata in oggetto, facenti parte integrante
del presente atto:


Lettera di invito (allegato A);



Modulo offerta economica (allegato B);

Richiamati altresì i seguenti atti di programmazione finanziaria:
-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” e successiv e
modifiche;
-la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano esecutivo di
gestione anni 2017-2019” e successive modifiche;
Accertato:


che la suddetta spesa complessiva di € 5.490,00 (IVA 22% compresa) alla quale è
stato attribuito il CIG n. ZEC1FA81E4 ad oggetto “noleggio strutture per
allestimento festa del Gioco 2017” trova copertura alla voce di bilancio n.
1770 00 02 “utilizzo beni di terzi/noleggi attività culturali” del c.d.c. “attività
culturali e promozionali”;



che con la stipula del relativo contratto 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 che la
mancata ottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione dei contratti;



che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) e comma 2
del D.L. n° 78 del 1 Luglio 2009, convertito con modificazioni della Legge n° 102;
Richiamata altresì la seguente normativa vigente:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del
18-08-2000 n. 267 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”;



Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici approvato con DPR
05/10/2010 n. 207, art. 328 “Mercato elettronico” e 335 “Mercato elettronico ed uso
degli strumenti elettronici”;



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 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;



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 D.L. n. 78/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica" convertito nella L. 122/2010: approvazione
aggiornamento 2012”;

-

Richiamati inoltre:


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



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

Visto il decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del 03/07/2017 che stabilisce di
conferire ad interim ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del
Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore
“Ambiente”” all’Ing. Norberto Carboni a far data dal 01/07/2017 e fino alla conclusione
delle procedure concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1. di procedere all’affidamento del noleggio delle strutture necessarie per
l’allestimento della “Festa del gioco 2017” tramite richiesta di offerta (RDO) sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per un importo a
base di gara stimato di € 4.500,00 (+ 22% IVA) con aggiudicazione al prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari;
2. di approvare la lettera d’invito (ALLEGATO A) e il modulo di offerta economica
(ALLEGATO B) predisposti per la procedura di richiesta di offerta (RdO) in
oggetto, dando atto che gli stessi assolvono a quanto previsto dall’art. 192 del
D.Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” e art. 32
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che alla gara in oggetto saranno invitate tutte le ditte abilitate nel
MEPA iscritte per il Bando denominato con area di consegna provincia di
Modena;
4. di procedere all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta, purché
idonea e conveniente in relazione all’oggetto del contratto;
5. di concedere alle ditte invitate per la presentazione delle offerte il tempo
consentito di 10 giorni;
6. di prenotare per l’affidamento in oggetto la spesa di € 5.490,00 (IVA 22%
compresa) alla voce di bilancio n. 1770 00 02 “utilizzo beni di terzi/noleggi
attività culturali” del c.d.c. “attività culturali e promozionali”;
7. di dare atto, altresì, che:


il CIG acquisito per la seguente procedura di gara nel portale
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente: n. ZEC1FA81E4
ad oggetto “noleggio strutture per allestimento festa del Gioco 2017”



il contratto verrà formalizzato secondo la forma della corrispondenza commerciale
come consentito dall’art .7 comma 3 lett b) del regolamento per i lavori, le forniture
ed i servizi in economia citato, dall’art. 59 del regolamento dei contratti citato ed in
ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi
finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;



si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;



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



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;



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;


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



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



il Responsabile unico di procedimento è la dott.ssa Emilia Ficarelli, responsabile
del castello dei ragazzi e titolare di posizione organizzativa, nominata con atto
dirigenziale agli atti del prot. com.le, mentre le funzioni di Direttore dell’esecuzione
del contratto saranno svolte dal Geom. Maurizio Benetti, istruttore direttivo tecnico
del settore.

SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA CASTELLO DEI RAGAZZI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento del noleggio delle strutture necessarie per lallestimento della Festa
del gioco tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Importo a base di
gara ¬ 4.500,00 +iva.
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2017

5490

01770.00.02

Anno

Prenotazione

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1379

Descrizione

Noleggio di n. 40 gazebo estensibli e n. 35 tavoli per
allestimento Festa del gioco 2017 - (RDO) sul Me.Pa - Bando
"Eventi 2010"

Codice Creditore
CIG

ZEC1FA81E4

CUP

Centro di costo

Attività culturali e promozionali

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° 672 DEL 23/08/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 23/08/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a
contrattare per l'affidamento del noleggio delle strutture necessarie per lallestimento della Festa del
gioco tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA). Importo a base di gara ¬ 4.500,00 +iva. ”, n° 243 del registro di Settore in data 22/08/2017

Norberto Carboni

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

