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OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, in favore di
Cavalca Vincenzo s.n.c. di Cavalca V. & Franco per il noleggio della piattaforma
necessaria per montaggio e smontaggio delle ornature luminose utili a decorare il
Palazzo dei Pio ed il Torrione degli Spagnoli. Impegno di spesa di euro 2.400,00 (+ iva al
22%)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
DIEGO TARTARI ARCH.
Richiamati:
- la deliberazione di Giunta n. 41 del 14/03/2017 che ha approvato, per il corrente anno 2017, il
calendario degli eventi e delle attività culturali da sviluppare in centro storico sino a dicembre
2017;
- la determinazione dirigenziale n. 870 del 30/10/2017 ad oggetto “Determinazione a contrarre e
contestuale aggiudicazione tramite Trattativa Diretta su MePA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) per l’affidamento del noleggio di ornature luminose quali elementi di
arredo urbano. Impegno di spesa Euro 47.584,88(IVA compresa)” con la quale è stato affidato il
servizio di montaggio e smontaggio delle ornature luminose per il Natale 2017 alla ditta
Luminarie De Filippo Srl con sede in Mercato San Severino (SA) Vico Grimaldi 15
(C.F.04800540652);
Dato atto:
- che si rende necessario l’utilizzo di una piattaforma per montare e smontare le ornature
luminose per la decorazione di Palazzo dei Pio ed il Torrione degli Spagnoli durante le
imminenti festività del Natale 2017;
- che l’acquisto risulterebbe oneroso per l’ente per la tipologia dei materiali, considerando che si
tratta di strutture di non facile utilizzo;
Visti:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a),la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale recita 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, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro” senza la necessaria
qualificazione dei cui all’art. 38 del D.Lgs. citato;
Dato atto che:
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori,servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di
importo non superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
Atteso che i servizi oggetto della presente determinazione sono riconducibili alla previsione di
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;
Preso atto:
- che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip società
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle finanze, per i servizi in oggetto con le
specificità sopra riportate;
- che alla data odierna la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le categorie merceologiche
di convezioni attive in Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488), o
della centrale di committenza regionale SATER, (ai sensi dell'art.1 comma 455 della legge 27
dicembre 2006, n. 296), né detto servizio risulta presente nel ME.PA di Consip (ai sensi della
legge n. 289/2002) né nel mercato elettronico ME.R.ER di SATER. (come da dichiarazione
allegato A)
- che si rende necessario individuare un Operatore Economico specializzato nel settore di
riferimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
amministrativa, indicati dall’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
-che si prendeva contatto per la richiesta di preventivo con due operatori economici specializzati
nel mercato di riferimento ai fini di una comparazione dei prezzi e che la ditta Cavalca Vincenzo
s.n.c. di Cavalca V. & Franco con sede in Bagnolo in Piano, Via Gonzaga 53 B- PI
00330140351 è risultata la più conveniente;
Visto il preventivo presentato dalla suddetta ditta Cavalca Vincenzo s.n.c. di Cavalca V. & agli
atti del Prot. Gen.le con n. 57774 del 02/11/2017, che per il noleggio specifico richiede €
2.400,00 (+Iva 22% ) ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione, valutato anche che
gli obiettivi e le finalità convergono con quelle dell’Amministrazione Comunale e rispettano le
tempistiche di esecuzione richieste;
Acquisito agli atti di Settore la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC
“positivo” prot. INPS_9304682. del 02.11.2017 valida fino al 28.02.2018;
Accertato
- che la suddetta spesa complessiva di € 2.928,00 (IVA 22% compresa) è finanziata alla voce
del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 n. 1770.00.02 - “UTILIZZO DI BENI DI
TERZI Noleggi ATTIVITA CULTURALI” a cui è stato attribuito un CIG n ZE020923F8;
- 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 l. 13.08.2010 n. 136 e la sua in 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 la seguente normativa:
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 192 “determina a contrattare” e art. 183
“impegno della spesa”;


D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, e successive modificazioni, artt. da 88 a 104-bis;


DPR n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” per
le disposizioni ancora vigenti;


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. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto la
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, ai sensi degli artt. 23 e art. 37;


D. Lgs. n. 50/2016, “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 ai lavori, servizi e
forniture” e s.m.i.;


D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.
Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:
-la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;
-la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione
del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;
-la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano esecutivo
di gestione anni 2017-2019”;
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 affidare, avvalendosi dell’affidamento diretto ai sensi della lettera a) comma 2, Art. 36
del D. Lgs 50/2016, il noleggio di piattaforma di cui all’oggetto alla ditta Cavalca Vincenzo
s.n.c. di Cavalca V. & Franco con sede in Bagnolo in Piano, Via Gonzaga 53 B- PI
00330140351 alle condizioni descritte nel preventivo agli atti del Prot. Gen.le con il n.

57774 del 02/11/2017 , risultato il più conveniente tra i due operatori economici interpellati
a fini comparativi. per un importo di € 2.400,00 + IVA 22% per complessivi € 2.928,00;
2. di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale
tramite lettera di conferma d'ordine 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;
3. di approvare, allegandola al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 26 c 3bis L.488/1999 allegato a) in cui si
dichiara di non utilizzare il Mepa o altro Mercato elettronico in quanto il servizio non è
presente a catalogo;
4. di impegnare la somma complessiva di € 2.928,00 (IVA 22% compresa) 2.928,00 (IVA
22% compresa) sulla voce del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017,
1770.00.02” - “UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi ATTIVITA CULTURALI”;
5. di dare atto:
-

-

che il noleggio di cui all’oggetto é previsto nell’anno 2017, ne consegue che l’esigibilità
della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel è prevista nell’anno 2017;
che il CIG acquisito nel portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il n.
ZE020923F8 ad oggetto “Noleggio piattaforma aerea necerssaria per la posa in opera
delle ornature luminose Natale 2017”
che in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192 del 09.11.2012 , 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 PA, 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;
che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del
Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 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;

-

che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013, sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Affidamenti diretti, nonché a quelli previsti
dall’art. 23 del decreto summenzionato, sezione Provvedimenti, mediante la
pubblicazione sul sito internet dell'ente del presente atto con i dati richiesti in formato
tabellare aperto;

-

che il Responsabile del procedimento è è il geom. Franco Zona come da nomina con
lettera agli atti del prot. Gen.le 54400/2017 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 COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, in favore di Cavalca Vincenzo s.n.c. di Cavalca V.
& Franco per il noleggio della piattaforma necessaria per montaggio e smontaggio delle ornature luminose utili a decorare il
Palazzo dei Pio ed il Torrione degli Spagnoli. Impegno di spesa di euro 2.400,00 (+ iva al 22%)
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2017

2928

01770.00.02

Anno

Impegno

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1538

Descrizione

Servizio di noleggio di una piattaforma per montare e smontare
le ornature luminose del Palazzo dei Pio e del Torrione degli
Spagnoli.

Codice Creditore
CIG

ZE020923F8

CUP

Centro di costo

Attività culturali e promozionali

Natura di spesa

Note

Affidamento: ditta Cavalca Vincenzo S.N.C. di Cavalca Vincenzo & Franco

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° 887 DEL 04/11/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 04/11/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a contrarre
e contestuale affidamento diretto, in favore di Cavalca Vincenzo s.n.c. di Cavalca V. & Franco per il
noleggio della piattaforma necessaria per montaggio e smontaggio delle ornature luminose utili a
decorare il Palazzo dei Pio ed il Torrione degli Spagnoli. Impegno di spesa di euro 2.400,00 (+ iva al
22%) ”, n° 330 del registro di Settore in data 02/11/2017

DIEGO TARTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 04/11/2017 al giorno 19/11/2017.

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

