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OGGETTO:  Determinazione  a  contrattare  per  affidamento  gestione  dei  servizi  di 
supporto in relazione alle attività previste dal progetto del Comune di Carpi denominato 
“FRAbene&beni – Per un protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura dei Beni 
comuni” – Progetto realizzato con il sostegno della legge regionale Emilia Romagna n. 
3/2010 

IL DIRIGENTE DI SETTORE A7

Arch. Giovanni Gnoli

Premesso:
- che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24 del  18/02/2016  si  approvava  il 

“Bilancio di previsione 2016-2018 e il piano poliennale degli investimenti”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 27.07.2016  si approvava la 
candidatura del progetto del Comune di Carpi “FRAbene&beni – Per un protagonismo 
responsabile delle Frazioni nella cura dei Beni Comuni” nell’ambito del “Bando 2016 per 
l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi (L.R. 3/2010) e 
si dava atto che la quota di co-finanziamento al progetto da parte del Comune di Carpi 
sarà sostenuta con imputazione della spesa di  euro 10.000 sulla voce di  bilancio n. 
30.00.20;

- che tale progetto veniva ammesso al contributo regionale per un importo pari ad euro 
18.500;

- che si sono svolte le attività preliminari  previste dal progetto, vale a dire gli incontri di 
coordinamento effettuati in data 11 e 18 luglio 2016, nonché l’incontro del primo nucleo 
del Tavolo di Negoziazione, convocato con lettera agli atti del Prot. Gen.le n. 56693 del 
24/10/2016, che si è attivata la pagina web dedicata sul sito del Comune di Carpi con 
comunicato dato alla collettività pubblicato in data 19/10/2016;

- che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  218  del  25/10/2016  si  dava  avvio 
formale al percorso partecipativo previsto dal progetto;

Ritenuto  pertanto indispensabile,  in  questa  fase,  provvedere  alla  ricerca  di  un  operatore 
economico per la gestione dei servizi di supporto in relazione alle attività previste dal progetto, 
come in premessa;

Considerato in merito allo svolgimento dell’attività sopra evidenziata non sussistono le ipotesi 
di cui all’art. 24 c. 1 lett. a) e c) D.Lgs. n. 50/16 stante il forte impegno dedicato allo svolgimento 
delle  varie  funzioni  dal  personale  tecnico  dell’Ente,  che  non  può  eseguire  nei  tempi 
programmati  le  prestazioni  richieste  e  pertanto  si  concretizza  la  necessità  di  ricorrere  a 
professionalità esterne;

Visti:
-  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni 
che ne sono alla base;

-  l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-  l’art.  37 comma 1 del  D.  Lgs  50/2016 il  quale stabilisce che le  stazioni  appaltanti,  fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di  forniture e servizi  di  importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione 
di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
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Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 

8 della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 
1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero 
di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i 
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore 
ad € 40.000,00;

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
- non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Atteso dunque:
-  che  il  servizio  oggetto  della  presente  determinazione  verrà  aggiudicato  con  il  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016; 
-  che l’importo della prestazione è pari ad € 19.500,00;
- che si intendono coinvolgere, per il confronto competitivo finalizzato all’affidamento, tutti gli 

operatori  economici  interessati  in  possesso dei  requisiti  previsti  dal  bando attraverso una 
procedura aperta come previsto dall’art. 60 del D.lgs. 50/2016; 

Accertato: 
- che al Progetto è stato attribuito il con CUP n. C99D16000660006;
-  che  il  CIG attribuito  dall'Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture, per l’incarico in oggetto è il n. Z831C97333;
-  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;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18.02.2016 ad oggetto “Approvazione della nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione 2016”;
- delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18.02.2016 ad oggetto “Approvazione del bilancio di 

previsione 2016-2018 e del piano poliennale degli investimenti” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

-  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  39  del  23.02.2016  ad  oggetto  “Approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione anni 2016-2018” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la seguente normativa:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 

n.  267,  artt.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  e  192  “Determinazione  a 
contrattare”;

- 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";

- Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 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”.



- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilita' 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) 
con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

-  D.  Lgs.  del  18.04.2016,  n.  50,  “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 ai lavori, servizi e forniture”;

Richiamati inoltre:
-  il  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 approvare, in esecuzione degli atti citati in premessa, l’avvio di una procedura aperta per 
l’individuazione di un operatore economico cui affidare la gestione dei servizi di supporto in 
relazione alle attività previste dal Progetto del Comune di Carpi denominato “FRAbene&beni – 
Per  un  protagonismo  responsabile  delle  Frazioni  nella  cura  dei  Beni  comuni” –  Progetto 
realizzato  con  il  sostegno  della  legge  regionale  Emilia  Romagna  n.  3/2010  per  l’importo 
complessivo di € 19.500,00;

2. di approvare  con la presente determinazione a contrattare, per la procedura da esperire, 
l'Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei servizi di supporto in relazione alle attività 
previste  dal  progetto  del  Comune  di  Carpi  “FRAbene&beni”  –  Per  un  protagonismo 
responsabile delle frazioni nella cura dei Beni Comuni – Progetto realizzato con il  sostegno 
della legge regionale Emilia Romagna n. 3/2010" (Allegato 1) e i relativi allegati: 

A) ESTRATTO DEL PROGETTO 
B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
C) DICHIARAZIONE DEI PROGETTI GESTITI 
D) MODULO D’OFFERTA ECONOMICA

riportati in calce al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, riservandosi la facoltà di 
apportare modifiche negli aspetti di dettaglio che eventualmente si rendessero necessarie;

3.  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  a  contrattare  risulta  rilevante  ai  fini  della 
prenotazione dei fondi (€ 10.000,00) di cui si è accertata la disponibilità alla Voce di bilancio 
30.00.20,  mentre  le  imputazioni  della  spesa  verranno  definite  con  il  successivo  atto  di 
aggiudicazione;

4. di dare atto inoltre :
- che il  CUP di  progetto per l’intervento in  oggetto è il  C99D16000660006  ed è stato 

acquisito presso l’ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) il CIG n. Z831C97333 per la 
gestione dei servizi di supporto in relazione al progetto di cui in oggetto;

- che  il  relativo  contratto  d’incarico  sarà  stipulato  in  forma  di  scrittura  privata  non 
autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 Restauro, 
Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica;
- che si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 23 

del  D.  Lgs.  n.  33/2013  così  come  modificato  dal  D.  Lgs.  97/2016,  mediante  la 
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”;

- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanni Gnoli.
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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 affidamento gestione dei servizi di supporto in relazione alle attività previste dal 
progetto del Comune di Carpi denominato FRAbene&beni  Per un protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura dei 
Beni comuni  Progetto realizzato con il sostegno della legge regionale Emilia Romagna n. 3/2010 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

Anno  Sub Cassa economale Siope

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 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°  1007  DEL 31/12/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 31/12/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a 
contrattare per affidamento gestione dei servizi di supporto in relazione alle attività previste dal 
progetto del Comune di Carpi denominato FRAbene&beni  Per un protagonismo responsabile delle 
Frazioni nella cura dei Beni comuni  Progetto realizzato con il sostegno della legge regionale Emilia 
Romagna n. 3/2010  ”,  n° 359 del registro di Settore in data  30/12/2016

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 .


