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OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento della fornitura di lampade 
per proiettori palcoscenico del Teatro Comunale di Carpi tramite richiesta di offerta 
(RDO) sul  mercato elettronico della  pubblica amministrazione (MEPA).  Importo a 
base di gara € 1.420,00 (+ IVA 22%).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica

Ing. Norberto Carboni

 

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Giunta comunale n. 110 del 20/06/2017 con la quale è stata approvata la  
Stagione Teatrale 2017/2018, confermando le rassegne di Prosa, Nonsoloteatro, Danza, 
Concerti Aperitivo, La Vita è Sogno e gli spettacoli fuori abbonamento;

- 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;

Vista la Relazione Tecnica,  allegato A alla presente determina a farne parte integrale e 
sottoscritta  dal  responsabile  del  procedimento  dott.  Marco Rovatti,  in  cui  si  motiva  la 
necessità di acquistare lampade alogene per i proiettori del palcoscenico per garantire il  
funzionamento del Teatro Comunale, migliorando l’efficienza energetica, la sicurezza e la 
qualità dell’illuminazione durante gli spettacoli in relazione a cui il dott. Marco Rovatti stima 
un importo di 1.420,00(iva esclusa);

Dato atto:

-  che ha assunto il  ruolo di  Responsabile Unico di  Procedimento (RUP) il  dott.  Marco 
Rovatti, titolare di posizione organizzativa e responsabile del Teatro Comunale di Carpi, il 
quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
con atto dirigenziale n. 754 del 20/09/2017 e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990,  di  non trovarsi  in situazione di  conflitto di  interessi,  neppure 
potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del 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, convertito in l. n. 135/2012;
- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell’art. 26 della 
L. 23 n. 488/1999) o delle centrali di committenza regionali (IntercentER) (ai sensi dell’art.  
1 comma 455 della L. n. 296/2006), relative ai servizi in oggetto;
- 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 comma 1 
primo periodo del  Nuovo codice dei  contratti  pubblici  per  acquisti  di  servizi  di  importo 



inferiore a Euro 40.000;

- che per i servizi di importo inferiore a Euro 40.000 è consentito l’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Considerato:

 che nell’Iniziativa “BENI”  del MePa è presente la categoria denominata “Materiali  
elettrici,  da  costruzione,  ferramenta”  nel  cui  catalogo  è  presente  il  prodotto 
“Lampade alogene”;

 che  per  la  fornitura  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 Materiale elettrico” 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 come indicato nel comma 4 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

Valutato pertanto opportuno per l’affidamento della fornitura di lampade per i proiettori 
del Teatro Comunale di Carpi eseguire una procedura negoziata con RdO (Richiesta di 
Offerta)  aperta  a  tutti  i  fornitori  iscitti  all’apposita  categoria  “Materiali  elettrici,  da 
costruzione, ferramenta” su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
per un importo a base di gara di  Euro 1.420,00 + IVA 22%.  aggiudicando al prezzo più 
basso; 

Visti  i seguenti allegati inerenti la procedura negoziata in oggetto, facenti parte integrante 
del presente atto:

 Lettera di invito (allegato B);

 Elenco prezzi (allegato C);

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 € 1.732,40 (IVA 22% compresa) alla quale è stato 
attribuito  il  CIG  n.  ZD61FD9529  ad  oggetto “Acquisto  lampade  per  proiettori  Teatro 
Comunale  Carpi”  trova  copertura  alla  voce  del  bilancio  di  previsione  2017/2019 
(annualità 2017) n. 1750.00.01 “ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE 
PRIME Acquisti diversi TEATRO”;

- 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 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 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);

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;

DETERMINA

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

1. di  procedere all’affidamento  della  fornitura  di  lampade  per  i  proiettori  del 
Teatro  Comunale  di  Carpi  tramite  richiesta  di  offerta  (RDO)  sul  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per un importo a base di 
gara  stimato  di  €  1.420,00  (+  22% IVA) con  aggiudicazione  al  prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara; 

2. di  approvare  la  lettera d’invito  (allegato  B)  e  l’Elenco prezzi   (allegato  C) 
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  all’Iniziativa  “BENI”  alla  categoria  denominata  “Materiali 
elettrici,  da costruzione,  ferramenta”  nel  cui  catalogo è presente il  prodotto 
“Lampade alogene” 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 15 giorni;

6. di prenotare  per l’affidamento in oggetto la spesa  di € 1.732,40 (IVA 22% 
compresa) alla voce del bilancio di previsione  2017/2019 annualità 2017 n. 
1750.00.01 “ACQUISTO DI BENI DI  CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 
Acquisti diversi TEATRO”;

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.  ZD61FD9529 
ad oggetto “Acquisto lampade per proiettori Teatro Comunale Carpi”;

 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 il dott. Marco Rovatti, Direttore del Teatro 
Comunale  di  Carpi  nominato  con  atto  dirigenziale  n.  754 del  20/09/2017,   che 
svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto stabilite dall’art.  
301 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
TEATRO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento della fornitura di lampade per proiettori palcoscenico del Teatro 
Comunale di Carpi tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Importo 
a base di gara E. 1.420,00 (+ IVA 22%).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 1732.4 01750.00.01

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 1441

Descrizione Fornitura di lampade per proiettori palcoscenico del Teatro 
Comunale di Carpi. Affidamento tramite richiesta di offerta 

(RDO) sul ME.PA. 

Codice Creditore

CIG ZD61FD9529 CUP

Centro di costo Teatro 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°  785  DEL 29/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 29/09/2017

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 della fornitura di lampade per proiettori palcoscenico del Teatro 
Comunale di Carpi tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA). Importo a base di gara E. 1.420,00 (+ IVA 22%). ”,  n° 279 del registro di 
Settore in data  26/09/2017

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 .







 

 

                                                                                                                             

  

Settore A7 "RESTAURO CULTURA COMMERCIO E 
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA" 
Tel. 059/649058 e 059/649264 
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it 
 
Prot. gen. n. ______ del __________ 
Allegati n. 1 
Dichiarazione Sostitutiva 
 
cig n.  ZD61FD9529  
 
 
INVIO COMPLETO DI ALLEGATI  
TRAMITE MEPA  
 

Carpi     /2017 
 
 
 
 
 

Alle Ditte in indirizzo  
 

                   
          
OGGETTO: affidamento fornitura per piccoli acquisti di lampade per proiettori 
palcoscenico del Teatro Comunale di Carpi   tramite RDO su MePa..  
 

 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 
 
Per partecipare alla presente Richiesta di Offerta  si dovrà far pervenire al Comune di Carpi 
l’offerta, corredata dalla documentazione più avanti specificata, tramite procedura online sul 
portale MEPA entro e non oltre le ore   18,00 del  XXXXXXX. 
L’affidamento definitivo sarà comunicato tramite procedura online su portale Me.Pa  ai sensi e 
per gli effetti di cui all’ articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine i concorrenti 
dovranno fornire le dichiarazioni sostitutive allegate alla Richiesta di offerta, ai sensi dell’ art. 76 
comma 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 
Si invita pertanto le ditte in indirizzo a presentare la propria offerta relativamente ai servizi  in 
oggetto, tenendo presente i seguenti dati informativi: 
 
1) IMPORTO STIMATO MASSIMO : Euro 1.420,00 (+IVA 22% ) ; 
 
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 

La presente Richiesta di offerta  ha come oggetto la fornitura di lampade per proiettori 
palcoscenico del Teatro Comunale di Carpi con le seguenti caratteristiche:  
 

a) n. 20 lampade, per proiettori teatrali, Par64 CP/62 da 1000W MFL dimmerabili, 230 V,  
modello GE Super CP62MFL o altro modello di qualità tecnica equivalente o superiore  
 
b) n. 20 lampade alogene G9,5 per sagomatore teatrale tipo faro ETC  HPL 575W+ 7007 heat 
sink dimmerabili, 230 V, modello PHILIPS 7007/LL 575w Heat Sink 1CT/CLEAR o altro di 
qualità tecnica equivalente o superiore 
 
c) n. 35 lampade alogene T19 al quarzo ad attacco singolo GX 9,5 per proiettori teatrali da 
1000W dimmerabili, 230 V,  modello GE GX9,5 Longlife FWR, o altro di qualità tecnica 
equivalente o superiore 
 
I predetti costi sono onnicomprensivi di ogni spesa di consegna delle lampade direttamente al 
Teatro Comunale di Carpi, piazza Martiri 72 41012 Carpi (MO). 



 

 

                                                                                                                             

  

 
La ditta fornitrice deve inoltre assicurare, nel rispetto della garanzia legale post vendita, di cui 
al vigente Codice del Consumo, la sostituzione delle lampade che risultassero eventualmente 
difettose o non più funzionanti, entro due anni dalla predetta consegna. 
   
3) DURATA DEL CONTRATTO  

La consegna dovrà avvenire entro il 31/10/2017.  In particolare, esso si riterrà comunque 
concluso al raggiungimento dell’importo totale affidato,  mentre l’avvio dell’esecuzione 
delle prestazioni coinciderà con la data della prima richiesta di servizio da parte del 
personale dell’Amministrazione in seguito all’affidamento definitivo. 
In ogni caso la Ditta affidataria, qualora l’Amministrazione allo scadere del termine 
contrattuale non avesse ancora provveduto ad affidare le diverse prestazioni per il 
successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni 
contrattuali nella misura strettamente necessaria all’effettuazione della nuova procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 .  
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte 
dell’Amministrazione, si applica l’art. 107 del d. lgs 50/2016. 

  
4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO : Trattandosi di servizio inferiore a € 40.000,00 è 

consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
con aggiudicazione al prezzo più basso  inferiore a quello massimo stimato, determinato 
mediante percentuale unica di sconto . 
 

5) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PREVISTE : La ditta affidataria, formulando la 
propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nella presente lettera di 
invito. 

 
6) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO: . E’ vietata la cessione totale o parziale del 

contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita 
ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per il maggior danno arrecato. 
Nel caso di sub-contratti o subappalti si applica il disposto dell’art. 105, del D.Lgs. 
50/2016, nonché il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010 e s.m.i. 

 
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta online che la ditta dovrà far 

pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di cui alla pagina 1 della presente 
lettera d’invito dovrà contenere: 

 
•••• LA DICHIARAZIONE DI OFFERTA , redatta in lingua italiana, indicando la percentuale 

unica di sconto sul prezzo massimo stimato, espressa in cifre e in lettere. In caso di 
discordanza fra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello 
espresso in lettere, salvo i casi di errore evidente. 

      Saranno ammesse esclusivamente offerte al rib asso. 
      La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione , dal 

titolare o legale rappresentante della ditta.  
Per i dettagli della compilazione dell’offerta, si invita a visionare le FAQ di Mepa ”. 

 
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA , come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, attinente 

il possesso sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli più specificamente richiesti per 
la partecipazione alla presente gara. Il fac-simile della dichiarazione (allegato), deve 
essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, sottoscritto, a cura del Legale 



 

 

                                                                                                                             

  

rappresentante della Ditta tramite firma digitale ed allegato alla Richiesta d i Offerta 
sul portale telematico MEPA. 

 
• LETTERA D’INVITO  sottoscritta, a cura del Legale rappresentante della Ditta tramite 

firma digitale ed allegato alla Richiesta di offert a sul portale telematico MEPA. 
 

 
8) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta dovrà pervenire entro e 

non oltre il giorno XXXXXXXX alle h. 18,00 mediante procedura online sul portale MEPA.  
 
9) STIPULA DEL CONTRATTO : La scrivente Amministrazione procederà alla stipulazione 

del contratto in seguito ad affidamento definitivo del servizio in oggetto. La stipula del 
contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi delle 
disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul 
Mercato Elettronico.  La ditta affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative 
alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite 
dall’Amministrazione.  
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta affidataria. 
 

10) ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI  la Ditta affidataria dichiara di assumere a 
proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.  

 

11) PAGAMENTO : la ditta l’affidataria dovrà presentare all’Amministrazione fattura elettronica, 
ai sensi della normativa vigente. 
Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg. dalla data di accettazione e attestazione 
della regolarità tecnica della fattura.  
Si precisa che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2012, la decorrenza dei termini di 
pagamento delle fatture è 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 della 
conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione da parte del Direttore di 
esecuzione. 
Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione 
elettronica, la ditta affidaria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del 
CIG (codice identificazione gara cig n ZD61FD9529le fatture dovranno essere emesse 
esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio 
deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice della Pubbliche 
Amministrazioni (PA) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. 
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e 
rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito 
dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente 
destinatario.  
Inoltre, a partire  dal 1° gennaio 2015, per i pagamenti della pubblica amministrazione è 
entrato in vigore il decreto di attuazione con le nuove disposizioni in materia di scissione 
dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629, lettera b), della L. 
23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015). In base a tali disposizioni, viene 
effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la 



 

 

                                                                                                                             

  

quota IVA viene versata direttamente all’erario. E’ obbligo del fornitore indicare in fattura 
la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 “split payment”. 

 
12) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:  In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, 
tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su 
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno 
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.  A tal fine, la 
Ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni relative ad una 
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico, la Ditta affidataria sarà tenuta a 
comunicare gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione dei contratti, 
in sede di risposta alla Richiesta di Offerta sul portale telematico MePa. 

 

 
13) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. ssa Emilia Ficarelli  

 
NORMATIVA SULLA PRIVACY  

 
In conformità all’art. 13 D. Lgs. 196/03, La informiamo che il Comune di Carpi, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità indicate nella presente Gara.  
I dati sensibili (es. origini razziali e/o etniche) sono quelli definiti dall’art. 4 comma d) e dall’art. 
26 del D. Lgs. 196/2003. I dati giudiziari (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli 
definiti dall’art. 4 comma e) e dall’art. 27 del D. Lgs. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari 
saranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali 
del Garante. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati 
necessari non sarà possibile accettare la domanda di partecipazione alla gara. I dati saranno 
trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e 
saranno comunicati all’esterno per l’espletamento delle finalità relative alla gara. I dati saranno 
diffusi nei casi previsti dalla legge. In qualunque momento,  si potranno esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 contattando il Responsabile del Settore nella persona del Dirigente, con sede in via 
Santa Maria in Castello 2 – Carpi (MO), tel. 059/649082. L’informativa completa denominata 
Utenti settore A7 Cultura   può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure 
richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213. La firma apposta in calce alla domanda varrà 
anche come autorizzazione al Comune di Carpi ad utilizzare i dati personali nella stessa 
contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.  
 
Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE A7 
Ing. Norberto Carboni  

 



 
Elenco prezzi 

 
Descrizione Importo 

stimato 
€ 

Quantità Importo totale 
esclusa iva €       

lampade, per proiettori teatrali, 
Par64 CP/62 da 1000W MFL 

dimmerabili, 230 V,  modello GE 
Super CP62MFL o altro modello di 

qualità tecnica equivalente o 
superiore 

22,00 20 440 

lampade alogene G9,5 per 
sagomatore teatrale tipo faro ETC  

HPL 575W+ 7007 heat sink 
dimmerabili, 230 V, modello 

PHILIPS 7007/LL 575w Heat Sink 
1CT/CLEAR o altro di qualità 
tecnica equivalente o superiore 

28,00 20 560 

lampade alogene T19 al quarzo ad 
attacco singolo GX 9,5 per proiettori 
teatrali da 1000W dimmerabili, 230 

V,  modello GE GX9,5 Longlife 
FWR, o altro di qualità tecnica 

equivalente o superiore 

12,00 35 420 

 
 

  
 



 

 

 

DT 785 del 29/09/2017 – Determinazione a contrattare per l’affidamento della fornitura di lampade 
per proiettori palcoscenico del Teatro Comunale di Carpi tramite richiesta di offerta (RDO) sul 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 

 

DOVE  
in 
 

PUBBLICATO 

“Amministrazione Trasparente” 
COSA  

“bandi di gara e contratti” 

QUANDO  
SI 
 

NO 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

AVVISI DI 
PREINFOMAZIONE  

(art.70-art.141) 
“avvisi di preinformazione” 

TEMPESTIVAMENTE  

 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” DETERMINA A  

CONTRATTARE 
 “determinazioni a contrattare delle 

procedure negoziate” 

TEMPESTIVAMENTE X 

 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

INDAGINE DI MERCATO 
  

“indagine di mercato” 

TEMPESTIVAMENTE  

 

NOMINA COMMISSIONE  
CURRICULA DEI 

COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE 

“composizione della commissione” TEMPESTIVAMENTE  

 

PROVVEDIMENTO 
 DI ESCLUSIONE E 

AMMISSIONE 

“provvedimenti di ammissione ed 

esclusione” 

ENTRO 2 GIORNI 
DALL’ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO 
 

 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

DETERMINA DI  
AFFIDAMENTO 

( compresi verbali ) “esito di gara” 

TEMPESTIVAMENTE  

 

 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

 
DOCUMENTO DI SINTESI 

(vincitore, invitati, 
partecipanti alla gara)  

 
“esito di gara” 

TEMPESTIVAMENTE  

 

 

art.37c.1 lett.b) d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 che rimanda agli obblighi 
previsti dall’art.29 co.1 d.lgs.50/2016: 

“1. Tutti gli atti dell amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 
forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non 
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo 
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella 
stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI O FORNITURE  
 

PROCEDURE NEGOZIATE 

 
art.36 lett. b) c)   

(misura preventiva contenuta nel piano anticorruzione anno 2016)  

CHECK LIST DI CONTROLLO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE   


