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Oggetto: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  al 
Centro  Sociale  Anziani  Bruno Losi  del  servizio  di  catering  e 
buffet  per eventi  da  svolgere  all'interno dello  Spazio  Giovani 
Mac'è! In occasione delle festività 2017. Impegno di spesa euro 
435,00. 



OGGETTO:  Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  al  Centro  Sociale 
Anziani Bruno Losi del servizio di catering e buffet per eventi da svolgere all’interno dello 
Spazio Giovani Mac’è! In occasione delle festività 2017. Impegno di spesa euro 435,00. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Diego Tartari Arch.

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 29.09.2015 con la quale sono stati approvati 
il progetto “Prevenzione al disagio” e il “Progetto Spazio Giovani Mac’è” relativi alla nuova 
gestione di tali servizi nell’ambito delle politiche giovanili;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  892  del  09.11.2017  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
Dott.ssa  Norma  Patelli  quale  Responsabile  dei  procedimenti  e  Responsabile  Unico  dei 
Procedimenti relativi gli appalti di servizi e forniture, in capo al Servizio Politiche Giovanili;

Considerato che:

- come da indicazione dell’Amministrazione comunale,  il  nuovo Spazio Giovani Mac’è sta 
promuovendo ed ospitando numerose attività  che sono spesso espressione del  “Tavolo 
Giovani Eccezioni”, periodico incontro informale istituito da dicembre 2016 nel quale sono 
invitati tutti i  giovani e le associazioni interessati ad un coinvolgimento attivo. Tali attività 
vedono lo svolgimento di iniziative con l’impiego del centro anche la sera, il  sabato e la 
domenica, qualificando notevolmente la propria offerta culturale, creativa ed educativa e che 
per alcuni di questi incontri,  data la loro natura istituzionale o il  loro risalto mediatico, si 
ravvisa l’opportunità di servire alimenti e bevande con la predisposizione di un buffet e di un 
servizio di catering.

- in occasione delle imminenti festività natalizie sono in programma una serie di eventi che 
prevedono lo scambio di auguri con i giovani del Mac’è, piuttosto che con i redattori del sito 
“Frazionando”. 

Vista  la  relazione  del  Responsabile  del  Procedimento,  Dott.ssa  Norma  Patelli,  allegato  A)  al 
presente atto a farne parte integrante e sostanziale, in cui si rileva la necessità di affidare il servizio 
di catering e buffet per eventi da svolgere all’interno dello Spazio Giovani Mac’è! In occasione delle 
festività 2017.

Considerato che l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 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, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione servizi  di  importo inferiore  a 40.000 euro,  senza la  necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38 del d. lgs. citato;

Ritenuto  opportuno, per motivi  di  economicità  e  speditezza  del  procedimento,  acquisire 
direttamente  il  servizio  in  oggetto,  in  deroga  agli  obblighi  di  approvvigionamento  sul  mercato 
elettronico previsti per le Pubbliche Amministrazioni, considerato il suo esiguo importo, senz’altro 
inferiore a € 1.000,00, come consentito dall’art.  1 comma 502 della Legge 208/2015 (Legge di 
stabilità 2016) che ha modificato l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 nonché  dall’art.  36 
comma 2  lettera  a)  del  d.  lgs  50/2016,  in  considerazione  del  limitato  importo  del  servizio  da 
acquisire e della necessità di provvedere in tempi estremamente ridotti essendo previsto il primo 
evento il prossimo lunedì 18 dicembre, come indicato nella sopra citata relazione dal responsabile 
del procedimento;

Visto il  preventivo agli  atti  del  prot.  gen. n. 66461 del  13.12.2017 da parte del Centro Sociale 
Anziani  Bruno  Losi  che,  per  il  servizio  in  oggetto  ha  richiesto  un  compenso  di  €  435,00  iva 
compresa;
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Ritenuto  congruo l'importo sopraindicato data la qualità e quantità del servizio da acquisire ed i  
prezzi correnti sul mercato;

Richiamato il D.L. n. 78/2010 ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria” 
art.  6  comma  8  nel  quale  si  definisce  che  a  decorrere  dall’anno  2011  le  spese  per  relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possono superare il 20% della spesa 
sostenuta nell’anno 2009 e che le spese descritte nel presente atto non sono da assoggettare ai 
tetti previsti dal D.L. 78/2010;

Accertato:

- che la spesa di  € 435,00 trova copertura finanziaria alla voce di bilancio n.  03380.00.85 
“Prestazioni per attività ricreative/culturali”, centro di costo “Spazio Giovani Mac’è”;

- che  la  fornitura  di  cui  al  presente  atto  sarà  assoggettato  al  rispetto  della  normativa  in 
materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti  e dei  flussi  finanziari  connessi,  ai  sensi  di  quanto 
stabilito dalla Legge 13.08.2010 n. 136;

- 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;

- che il  CIG acquisito dall’ANAC Autorità nazionale anticorruzione è il  n.  Z95214C7FD  ad 
oggetto “Affidamento diretto al Centro Sociale Anziani Bruno Losi del servizio di catering e 
buffet  per eventi  da svolgere all’interno dello Spazio Giovani  Mac’è!  In  occasione delle 
festività 2017”;

Richiamati 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 successive 
modifiche ed integrazioni;

- la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano esecutivo di 
gestione anni 2017-2019”  e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata altresì la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, in particolare gli artt. n. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”,  n. 
183 "Impegno di spesa" e n. 192 “Determinazione a contrattare”;

- la  Legge  regionale  n.  14/2008  “Norme  in  materia  di  politiche  per  le  giovani 
generazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- D.P.R. n.  207 del  05.10.2010 “Regolamento di  attuazione del  codice contratti 
pubblici”, per le parti ancora in vigore;

- 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 del 14.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni, avente 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”, e successive modificazioni; 

- 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;

- Decreto  legge n.  66 del  24.04.2014 “Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la 
giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica 
verso tutta la P.A. dal 31 marzo 2015;

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 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, nel testo coordinato e implementato con il d. lgs. 
56/2017 in particolare gli artt. 32 comma 14, art. 37 comma 1 ed art. 36 comma 2 
lettera a) successive modifiche ed integrazioni;

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;

tutto ciò premesso

DETERMINA

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

1. di approvare  l’affidamento del servizio di catering da svolgere all’interno dello Spazio 
Giovani  Mac’è!  In  occasione delle  festività  2017 per  un  importo  di  euro  435,00 IVA 
compresa,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  d.  lgs.  50/2016,  come  da 
motivazioni contenute nella relazione allegato A) a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di affidare  direttamente,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 il  
sopra descritto servizio in favore del Centro Sociale Anziani Bruno Losi di Carpi con 
sede in Via Medaglie d’Oro n. 2 per un importo di euro 435,00 IVA compresa come da 
preventivo  agli  atti  del  prot.  gen.le  n.  66461  del  13/12/2017,  come  da  risultanze 
contenute nella relazione sopra menzionata;

3. di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale 
tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e 
in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, 
così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 435,00 alla voce di bilancio n. 03380.00.85 
“Prestazioni per attività ricreative/culturali” del centro di costo “Spazio Giovani Mac’è” del 
bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;

5. di dare atto che:

- l’esecuzione dei  servizi  sopra  descritti  è  prevista  nell'anno 2017 e pertanto 
l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, è nell’anno 
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2017;

- il  CIG assegnato per l’affidamento diretto del servizio è il n.  Z95214C7FD 
ad  oggetto  “Affidamento  diretto  al  Centro  Sociale  Anziani  Bruno  Losi  del 
servizio  di  catering  e buffet  per eventi  da svolgere all’interno dello  Spazio 
Giovani Mac’è! In occasione delle festività 2017”;

- 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;

- 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; 

- si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed 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. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

 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”; 

- che viene allegata (allegato B) alla presente determinazione la check-list di 
controllo sugli obblighi di pubblicazione.

6. di  individuare  la  Dott.ssa  Norma  Patelli quale  Responsabile  dei  procedimenti  e 
Responsabile Unico dei Procedimenti relativi gli appalti di servizi e forniture, in capo al 
Servizio Politiche Giovanili, nominata con determinazione n. 892 del 09.11.2017.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto al Centro Sociale Anziani Bruno Losi del servizio di 
catering e buffet per eventi da svolgere all'interno dello Spazio Giovani Mac'è! In occasione delle festività 2017. Impegno di 
spesa euro 435,00. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 435 03380.00.85

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1717

Descrizione Affidamento diretto del servizio di catering e buffet per eventi 
Spazio Giovani Mac'è in occasione delle festività 2017 

Codice Creditore

CIG Z95214C7FD CUP

Centro di costo Centro giovani Mac'è Natura di spesa

Note Centro sociale Anziani "Bruno Losi"

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°  1056  DEL 19/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 19/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determina a contrarre e 
contestuale affidamento diretto al Centro Sociale Anziani Bruno Losi del servizio di catering e 
buffet per eventi da svolgere all'interno dello Spazio Giovani Mac'è! In occasione delle festività 
2017. Impegno di spesa euro 435,00.  ”,  n° 394 del registro di Settore in data  18/12/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


