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OGGETTO: Fornitura di un servizio di gestione degli abbonamenti a riviste specializzate 
per i servizi del Comune di Carpi per l’anno 2017. Recepimento procedura congiunta 
effettuata dall’Unione delle Terre d’Argine – Assegnazione della fornitura e impegno 
della spesa

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata la determinazione dirigenziale dell’Unione Terre d’Argine  n. 911 del 04.10.2017, 
con la quale si  approva la aggiudicazione,  mediante trattativa diretta espletata sul  portale 
MEPA-Consip,  della  fornitura  di  un  servizio  di  gestione  degli  abbonamenti  a  riviste 
specializzate per i servizi dell’ Unione Terre d’Argine  e del Comune di Carpi per l’anno 2017 
alla ditta Nuova P. Bozzi Abbonamenti di Genova via Balbi 119R P.IVA 03866660107 per un 
totale di euro 4.899,00 ( IVA compresa),

Calcolata una spesa per le riviste  per i vari servizi comunali di euro 2.799,00 (IVA compresa);

Dato atto che  la stipula del contratto sarà formalizzata dall’Unione per il totale della fornitura 
e il Comune di Carpi con proprio atto deve provvedere a impegnare la spesa  per la parte della  
fornitura di sua pertinenza;

Visto il  D.Lgs 50 del 18 aprile 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”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

o l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
o l’Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
o l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’Art. 36 sui contratti sotto soglia;
o l’art 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
o l’art.95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Preso  atto  che  è  stato  verificato  il  possesso  dei  requisiti  della  ditta  partecipante  e 
aggiudicataria come previsto dal nuovo codice dei contratti D.Lgs. n.50/2016;

Vista la seguente normativa:

- la  Legge  n.  136 del  13.8.2010 "Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega al 
Governo in tema di normativa antimafia", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità 
dei  flussi  finanziari"  e  art.  6  "Sanzioni"  così  come  modificata  dal  D.L.  n.187/2010  ad 
oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito nella L.217/2010;

- il D. Lgs  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”;  



Accertato 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:
 Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  31.01.2017,  avente  ad  oggetto: 

“Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2017”;

 Delibera del  Consiglio Comunale n.  17 del  31.01.2017,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e 
del piano poliennale degli investimenti”;

 Delibera di  Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2017 dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione anni 
2017-2019”; 

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

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

1) di  recepire la  Determinazione  Dirigenziale  dell’Unione  Terre  d’Argine   n.  911  del 
04.10.2017 dell'Unione delle Terre d'Argine inerente la trattativa diretta espletata sul 
portale MEPA -Consip  per la fornitura di  un servizio di gestione degli abbonamenti a 
riviste specializzate per i servizi dell’Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi per 
l’anno 2017;

2) di dare atto che la fornitura in oggetto è stata aggiudicata  alla ditta  Nuova P. Bozzi 
Abbonamenti  di  Genova  via  Balbi  119R  P.IVA 03866660107  per  un  totale  di  euro 
4.899,00( IVA compresa);

3) di determinare una spesa contrattuale per il Comune di Carpi pari  ad Euro 2.799,00 
(IVA compresa);

4) di impegnare   la spesa pari  a euro 2.799,00 (IVA compresa) alla  voce di  bilancio 
650.00.08 “Acquisto di beni di consumo e/o materie prime - abbonamenti a riviste e 
giornali - servizi generali” del bilancio del Comune di Carpi 2017-2019 - annualità 2017; 

5)   di dare atto che:
- il CIG assegnato è Z92202910D; 
- il  contratto di  fornitura verrà formalizzato con la Ditta aggiudicataria  mediante 

stipula sul portale Mepa-Consip ; 
- gli  affidamenti  di  cui  al  presente  atto  saranno sottoposti  alla  normativa della 

legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni;
- si ottempera a quanto disposto: 

o 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);



o dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione 
elettronica a partire dal 31 marzo 2015;

- il pagamento avverrà, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura previo 
controllo in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- Il Responsabile unico di procedimento è il Dott. Antonio Castelli Dirigente settore 
servizi finanziari;

- viene   allegata  alla  presente  determinazione  la  check  list  di  controllo  sugli 
obblighi di pubblicazione.

- i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura  saranno  pubblicati,  oltre  che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Carpi nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in 
adempimento altresì di quanto disposto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 al  
seguente link: 

http://www.carpidiem.it/bandi-di-gara/12993-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-
appalti-pubblici/affidamenti-diretti-urgenza-carpi



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura di un servizio di gestione degli abbonamenti a riviste specializzate per i servizi del Comune di Carpi per 
l' anno 2017. Recepimento della  procedura congiunta effettuata dall' Unione delle Terre d' Argine. Assegnazione della 
fornitura e impegno della spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 2799 00650.00.08

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1469

Descrizione Abbonamenti a riviste specializzate. Aggiudicazione dell'U.T.A. 
mediante trattativa diretta  sul MePa Servizi abbonamenti. Anno 

2017

Codice Creditore

CIG Z92202910D CUP

Centro di costo Servizi generali Natura di spesa

Note Aggiudicazione della fornitura con determinazione  U.T.A. n. 911.2017

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°  807  DEL 11/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 11/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Fornitura di un servizio 
di gestione degli abbonamenti a riviste specializzate per i servizi del Comune di Carpi per l' anno 
2017. Recepimento della  procedura congiunta effettuata dall' Unione delle Terre d' Argine. 
Assegnazione della fornitura e impegno della spesa ”,  n° 63 del registro di Settore in data  07/10/2017

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 14/10/2017 al giorno 29/10/2017.



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.


