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Oggetto: Rinnovo del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 35021 del 
28.06.2016  relativo  alla  gestione  delle  attività  culturali, 
educative e ricreative rivolte ai giovani e adolescenti a rischio, 
nell'ambito del progetto Spazio Giovani Mac'è, in favore di "Il 
Girasole coop. soc." di Modena



OGGETTO: rinnovo del  contratto d’appalto di  cui  a  prot.  gen.le n.  35021 del  28.06.2016 
relativo  alla  gestione  delle  attività  culturali,  educative  e  ricreative  rivolte  ai  giovani  e 
adolescenti a rischio , ell’ambito del progetto Spazio Giovani Mac’è, in favore di “Il Girasole 
coop. soc.” di Modena

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Arch. Giovanni Gnoli

Richiamati i seguenti atti:

-  la  deliberazione di  Giunta comunale n. 151 del  29/09/2015 con la  quale veniva approvato il  
“Prevenzione  al  disagio”  e  il  “Progetto  Spazio  Giovani  Mac’è”  per  la  prevenzione  dei 
comportamenti a rischio degli adolescenti dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e 
Soliera, entrambi a firma del Dott. Alessandro Flisi, Responsabile del Servizio Politiche Giovanili;

- la determinazione n. 224 del 09.04.2016 con la quale veniva aggiudicato l’appalto per la gestione 
delle attività culturali, educative e ricreative ricolte ai giovani e agli adolescenti a rischio, nell’ambito 
del progetto Spazio Giovani Mac’è, per la durata di n. 12 mesi, in favore di “Il Girasole coop. soc.”, 
con sede a Modena, strada Canaletto sud n. 43/L - p.iva e c.f. n. 03001500366, per l’importo di 
euro 30.083,34 + IVA al 5%, per complessivi euro 31.587,51, formalizzato con contratto d’appalto 
di cui a prot. gen.le n. 35021 del 28.06.2016;

Dato atto che all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto veniva espressamente prevista la facoltà 
di “un  ulteriore  affidamento  all'aggiudicataria dell'appalto  originario,  utilizzando  l'istituto  della  
ripetizione dei servizi  analoghi previsto dall'art.  57 comma 5 lettera b) del codice degli  appalti  
(D.Lgs. 163/06), per la stessa durata del contratto originario come previsto dallo stesso art. 57  
stesso”.

Vista la  relazione del  Responsabile  del  Procedimento,  Dott.  Alessandro Flisi,  allegato a) alla 
presente  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  valuta  positivamente  lo  svolgimento  del 
servizio da parte dell’aggiudicataria e propone il rinnovo del contratto per un ulteriore anno;

Dato atto  che l’importo per il servizio in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria che il prezzo 
offerto  nella  gara  dalla  cooperativa  richiamata  può  essere  considerato  ancora  congruo  e 
conveniente per l’Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, conveniente per l’Amministrazione usufruire della facoltà prevista dal capitolato 
speciale d’appalto di rinnovare il servizio in oggetto per un ulteriore anno alle stesse condizioni 
contrattuali attualmente in uso;

Vista la  comunicazione della  cooperativa  sociale  Il  Girasole,  assunta  agli  atti  del  prot.  gen.le 
n.30354 del 09.06.2017, di conferma della prosecuzione del servizio alle condizioni economiche 
del contratto attualmente in essere;

Accertato:

- che il presente affidamento per l’importo di  euro 31.587,51 trova copertura finanziaria come di 
seguito riportato:

 bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017:

- euro 1.541,45 sulla  voce di bilancio  n. 03380.00.89  “Prestazioni finanziate con contributi”, 
Cdc “Centro Giovani Mac’é”, prenotazione di spesa n. 243/2017;

- euro 11.620,00 sulla voce di bilancio n. 03380.00.85 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per 
att.ricreative/cul Centro Giovani Mac’è'” (centro di costo 07.07.000001 Centro Giovani Mac’è);

 bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018:

- euro 12.000,00 sulla voce di bilancio n. 03380.00.85 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. 
per att.ricreative/cul Centro Giovani Mac’è'” (centro di costo 07.07.000001 Centro Giovani 
Mac’è);

- euro 6.426,05 sulla voce di bilancio n. 03380.00.89 “Prestazioni finanziate con contributi”, 
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Cdc “Centro Giovani Mac’é” , prenotazione di spesa n. 243/2017;

- che il CIG attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
per il rinnovo in oggetto è il n. ZD31F1C496; 

- 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:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019 e del  piano poliennale degli  investimenti”  e  successive modificazioni  ed 
integrazioni;

-  la  delibera  di  Giunta  n.  23  del  07.02.2017  a  oggetto  “Approvazione  del  piano  esecutivo  di 
gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la delibera di Giunta comunale n. 106 del 20.06.2017° a oggetto “Variazioni da apportare al Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti all'assestamento del bilancio di previsione 2017-2019, 
approvato con D.C. n. 98 del 15/06/2017”;

Visto, inoltre,  l’art. 175 c. 5-quater lett. b) del d.lgs. 267/2000 che stabilisce che, in assenza di 
disciplina nel regolamento di contabilità, il  responsabile finanziario può effettuare, per ciascuno 
degli  esercizi  del  bilancio  “le  variazioni  di  bilancio  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  
pluriennale vincolato e gli  stanziamenti  correlati,  in termini  di  competenza e di  cassa,  escluse  
quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Vista la seguente normativa applicabile al presente affidamento:

- D.Lgs  n.  267  del  18.8.2000  e  successive  modificazioni  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull'Ordinamento  degli   Enti  Locali”,  con  particolare  riferimento  all'art.  107  "Funzioni  e 
responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";

- L.  381/1991  "Disciplina  delle  cooperative  sociali",  con  particolare  riferimento  all’art.  5 
comma 1;

- L.R. n. 7/1994 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” che 
definisce modalità di sviluppo e attuazione delle convenzioni con le cooperative sociali;

- d. lgs n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 125 “Lavori, servizi e forniture in 
economia“, comma 11 e successive modifiche e integrazioni”;

- D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- l. n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
tema di normativa antimafia", con particolare riferimento agli art. 3 "Tracciabilità dei flussi 
finanziari" e 6 "Sanzioni"; 

- Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  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;



Richiamati, inoltre, in quanto applicabili:

 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”;

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

Tutto quanto sopra premesso

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

1. di autorizzare il rinnovo del contratto d’appalto di cui a prot. gen.le n. 35021 del 28.06.2016 per 
la gestione dei  delle attività culturali, educative e ricreative ricolte ai giovani e agli adolescenti a 
rischio, nell’ambito del progetto Spazio Giovani Mac’è, per la durata di n. 12 mesi, in favore di Il 
Girasole  coop.  sociale,   con  sede  a  Modena,  strada  Canaletto  sud  n.  43/L -  p.iva  e  c.f.  n. 
03001500366,  per  il  medesimo  importo  di  cui  al  precedente  affidamento,  ovvero  per  euro 
30.083,34 + IVA al 5%, per complessivi euro 31.587,51;

2. di prorogare l’affidamento per ulteriori 12 mesi, con un calendario di aperture come di seguito 
esplicitato:

 01.07.2017 – 31.07.2017;
 01.09.2017 – 31.07.2018;

3. di confermare che il rinnovo avverrà alle medesime condizioni del precedente contratto, come 
previsto all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto e sarà formalizzato mediante scrittura privata 
non autenticata  in  modalità  elettronica a cura del  competente ufficio  del  Settore A7 Restauro, 
Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica;

4. di dare atto che l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 del TUEL, è 
prevista come segue:

- euro 13.161,45 annualità 2017;

- euro 18.426,05 annualità 2018;

5. di impegnare per il rinnovo la somma complessiva di euro 31.587,51 come di seguito riportato:

 bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017:

- euro 1.541,45 sulla  voce di bilancio  n. 03380.00.89  “Prestazioni finanziate con contributi”, 
Cdc “Centro Giovani Mac’é”, prenotazione di spesa n. 243/2017;

- euro 11.620,00 sulla voce di bilancio n. 03380.00.85 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per 
att.ricreative/cul Centro Giovani Mac’è'” (centro di costo 07.07.000001 Centro Giovani Mac’è);

 bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018:

- euro 12.000,00 sulla voce di bilancio n. 03380.00.85 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. 
per att.ricreative/cul Centro Giovani Mac’è'” (centro di costo 07.07.000001 Centro Giovani 
Mac’è);

- euro 6.426,05 sulla voce di bilancio n. 03380.00.89 “Prestazioni finanziate con contributi”, 
Cdc “Centro Giovani Mac’é” , prenotazione di spesa n. 243/2017;

6. di imputare  la somma esigibile nell’anno 2018, pari  a euro 6.426,05 sul  Fondo pluriennale 
vincolato,  alla  voce  di  bilancio  n.  03380.00.89  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestaz.  per 
att.ricreative/cul  Centro Giovani Mac’è'”  del  bilancio di  previsione 2017-2019 – annualità  2017, 
somma che verrà assegnata  con successivi atti;

7. di dare mandato al settore finanziario di provvedere alla variazione dello stanziamento 2017 
previsto  alla  voce  di  bilancio  n.  03380.00.89  pari  a  euro  6.426,05  da  competenza  a  fondo 
pluriennale vincolato di spesa con correlata re-inscrizione della previsione nell’annualità 2018;
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8. di dare atto, infine:

- che il CIG acquisito per il presente rinnovo è il n. ZD31F1C496;

-  che 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. 13.08.2010 n. 
136, e che l’inottemperanza alle  norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;

- si assolve agli obblighi previsti dell’art. 37, co.1 lett.b) e dell’articolo 23 del d. lgs n. 33/2013 come 
modificato  dal  d.  lgs.  97/2016,  e  dall'articolo  29,  comma 1,  del  d.  lgs.  50/2016   mediante  la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Bandi di gara e contratti e Provvedimenti, dell’atto e dei dati richiesti;

- l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136 del 13.08.2010, 
artt.  3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e lo scrivente ufficio è responsabile sia delle 
informazioni  ai  fornitori  relativamente  ai  conti  correnti  dedicati  che  all’assunzione  dei  codici 
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

-  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  l.  190  del  23.12.2014  “Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 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 a partire dal 31 marzo 2015;

-  il  pagamento  avverrà  sulla  base delle  disposizioni  contenute  nella  Circolare  del  Settore  del 
Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine “Finanza Bilancio e Controllo di Gestione”, prot. 
Comune  n.  24.496  del  30.04.2013,  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;

- il Responsabile unico di procedimento è il Dott. Alessandro Flisi.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
POLITICHE GIOVANILI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Rinnovo del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 35021 del 28.06.2016 relativo alla gestione delle attività 
culturali, educative e ricreative rivolte ai giovani e adolescenti a rischio, nell'ambito del progetto Spazio Giovani Mac'è, in 
favore di "Il Girasole coop. soc." di Modena

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 1541.45 03380.00.89

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 243 5

Descrizione Rinnovo contratto servizi di gestione di attività culturali, 
educative e ricreative rivolte ai giovani. Periodo: 01/07/17 - 

31/7/18. 

Codice Creditore

CIG ZD31F1C496 CUP

Centro di costo Centro giovani mac'è Natura di spesa

Note Quota anno 2017

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 11620 03380.00.85

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1256

Descrizione Rinnovo contratto servizi di gestione di attività culturali, 
educative e ricreative rivolte ai giovani. Periodo: 01/07/17 - 

31/7/18. 

Codice Creditore

CIG ZD31F1C496 CUP

Centro di costo Centro giovani mac'è Natura di spesa

Note Quota anno 2017

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 12000 03380.00.85

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 164

Descrizione Rinnovo contratto servizi di gestione di attività culturali, 
educative e ricreative rivolte ai giovani. Periodo: 01/07/17 - 



31/7/18. 

Codice Creditore

CIG ZD31F1C496 CUP

Centro di costo Centro giovani mac'è Natura di spesa

Note Quota anno 2018

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 6426.05 03380.00.89

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 163

Descrizione Rinnovo contratto servizi di gestione di attività culturali, 
educative e ricreative rivolte ai giovani. Periodo: 01/07/17 - 

31/7/18. 

Codice Creditore

CIG ZD31F1C496 CUP

Centro di costo Centro giovani mac'è Natura di spesa

Note Quota anno 2018 (ex impegno n. 243/2017)

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°  505  DEL 27/06/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 27/06/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Rinnovo del contratto 
d'appalto di cui a prot. gen.le n. 35021 del 28.06.2016 relativo alla gestione delle attività culturali, 
educative e ricreative rivolte ai giovani e adolescenti a rischio, nell'ambito del progetto Spazio 
Giovani Mac'è, in favore di "Il Girasole coop. soc." di Modena ”,  n° 183 del registro di Settore in 
data  23/06/2017

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 .


