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Programma generale della  Festa del Gioco 2017 “Macchinisti di miraggi. I giochi di invenzione  
che vedono ciò che non c’è”.
Affidamento incarichi e affidamento diretto dei servizi per la realizzazione del programma degli 
eventi. - Impegno di spesa euro 29.463,20 (Iva inclusa).

IL DIRIGENTE ad interim RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e turistica

Ing. Norberto Carboni

Condivisa l'importanza  di  promuovere  attività  in  grado  di  offrire  a  tutta  la  Città  qualificate 
occasioni di crescita culturale e momenti di aggregazione e gioco per i bambini e le loro famiglie, in 
collaborazione con gli Istituti culturali del comune di Carpi, capaci anche di valorizzare il centro 
storico cittadino e le sue bellezze architettoniche;

Premesso che:
-con la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 9/5/2017 è stato approvato il  progetto della 
Festa del Gioco 2017 -“Macchinisti di miraggi. I giochi di invenzione che vedono ciò che non c’è” 
che si svolgerà a Carpi il 30 settembre e 1 ottobre 2017 e che ha come tema guida l’”invenzione”;

-con la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27/6/2017 è stato dato avvio alla realizzazione 
delle installazioni artistiche in via Paolo Guaitoli a Carpi come anteprima della Festa del Gioco 
2017  e  installazioni-gioco  nella  Torre  dell’Uccelliera  e  Sala  estense  in  occasione  del 
Festivalfilosofia 2017;

-con le determinazioni dirigenziali n. 373 del 16/5/2017 e n. 524 del 30/6/2017 sono stati disposti, 
rispettivamente,  il  noleggio  e  l’acquisto  delle  attrezzature (elementi  modulari  everblock)  per  la 
realizzazione  dell’installazione  “Atlantide”  e  la  realizzazione  delle  installazioni  in  via  Paolo 
Guaitoli e nella Torre dell’Uccelliera;

-la  Regione  Emilia  Romagna,  con  delibera  di  Giunta  n.  1150 del  18/07/2016,  ha  concesso  un 
contributo di € 5.000,00 a sostegno della Festa del Gioco in attuazione della Legge regionale n.  
34/94, accertato con la determinazione dirigenziale n.170/2017;

-con  la  determinazione  dirigenziale  n.  359  del  9/5/2017  sono  stati  accertati  gli  sponsor  delle 
Aziende del tessuto Carpigiano per l’ anno 2017;

-con la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 5/9/2017 è stato approvato il programma e 
il  piano economico generale della  Festa  del  Gioco 2017 per una la  spesa complessiva di  Euro 
81.623,23 dei quali 33.700,03 già impegnati con precedenti atti come dettagliato nella relazione 
illustrativa  redatta  dalla  dott.ssa  Emilia  Ficarelli,  responsabile  del  castello  dei  ragazzi  e 
coordinatrice della manifestazione, allegato A) alla sopra citata deliberazione di Giunta Comunale 
n.155/2017;

Accertata  la  necessità assegnare i  seguenti incarichi  di  collaborazione  occasionale  che  si 
caratterizzano per la natura altamente specialistica e artistica, non comparabile, ai sensi dell’art. 7 
comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 “T.U. sul pubblico impiego” e successive modifiche ed 
integrazioni ad esperti rappresentanti del mondo scientifico e letterario;



Visto il  ricco  e  qualificato  curriculum  del  dott.  Andrea  Vico,  giornalista  esperto  del  sapere 
scientifico,  in  particolare  di  ambiente,  energia,  frontiere  della  ricerca,  nuove  tecnologie,  con 
collaborazioni con TuttoScienze-La Stampa, Il Sole 24 Ore e Le Scienze; 

Preso  atto della  disponibilità  del  dott.  Andrea  Vico  ad  accettare  l’incarico  occasionale  per 
l’organizzazione di lezioni con laboratori scientifici completi di dimostrazioni da lui ideate, per un 
importo lordo di € 4.740,00 (nota agli atti del prot. com.le del 8/9/2017 n. 46944-46940);

Visto inoltre il curriculum del dott. Davide Morosinotto, laureato in Scienze della comunicazione, 
scrittore per ragazzi esperto in temi di carattere scientifico, vincitore del premio Frignano Ragazzi 
2016, il premio Gigante delle Langhe 2017 e il Premio Andersen 2017 come "Miglior Libro Sopra i 
12 Anni";

Preso atto della disponibilità del dott. Davide Morosinotto ad accettare l’incarico occasionale per 
un incontro con le scuole medie sui temi scientifici per un importo di € 500,00 iva esente(nota agli 
atti del prot. com.le del 5/9/2017 n. 46336);

Richiamato il vigente Regolamento dei Servizi e Uffici, aggiornato con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 16/2013, ed in particolare l’art. 30 comma 1, lettera b) circa la possibilità di definire 
appositi  incarichi  di  collaborazione temporanei  di  particolare qualificazione per  “prestazioni  di  
natura  artistica  o  culturale  o  l’intervento  di  mestieri  non comparabili,  in  quanto  strettamente  
connesse alle specifiche ed uniche abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni  
o elaborazioni”, in via diretta senza esperimento di procedure comparative;

Dato atto che gli incarichi assegnati rientrano nella programmazione definita dal DUP 2017;

Vista la  bozza  contrattuale  che  si  allega  al  presente  atto  e  che  sarà  utilizzata  per  la  concreta  
definizione degli incarichi di cui sopra nel rispetto delle norme e procedure vigenti, come disposto  
dall’art. 32 del richiamato regolamento (allegato B);

Dato atto che, per quanto riguarda la tensostruttura destinata ad accogliere alcuni degli eventi della 
manifestazione, il Consorzio per il Festivalfilosofia si è dichiarato disponibile a sostenere le spese 
per  l’ulteriore  allestimento  della  tensostruttura  a  far  data  dal  giorno  di  conclusione  del 
Festivalfilosofia (17 settembre) fino al 1 ottobre, come da nota agli atti del prot. com. le n. 47006 
del 8/9/2017 in risposta alla richiesta del comune di Carpi agli atti del prot. com.le n. 31304 del 
15/6/2017;

Accertata  inoltre la necessità di affidare ulteriori servizi di carattere unico e artistico a specifici 
operatori  economici  specializzati  in  campo delle  arti,  dello  spettacolo  e  della  musica  affidabili 
direttamente in  quanto rappresentazioni  artistiche uniche come consentito  dall’art.  63 comma 2 
lettera b) del d.Lgs 50/2016;

Visto il seguente elenco di preventivi di offerta pervenuti dai soggetti che dettagliano le attività 
artistiche da realizzare secondo le indicazioni specifiche del programma eventi  e relativi  codici 
identificativi di gara (CIG) acquisiti presso l’ANAC:

Soggetto/for
nitore

Descrizione evento 
/attività/fornitura

Numero di 
Protocollo

Importo 
Lordo 

IVA CIG



Fondazione 
Golinelli

laboratori e 
dimostrazioni  

46335 del 
5.9.2017

11.050,00 8.000,00 iva 
esente

2.500,00 iva 
al 22%

Z241FCBB90

Tecnoscienza 
srl 

laboratori 
scientifici

46334 del 
5.9.2017

854,00 154,00 
(22%)

Z351FCBC39

ass.cult. Cosi’ 
per gioco 

Laboratori-progetto 
giochi 
“Allenamente”

46276 del 
5.9.2017

2.800,00 esente Z841FCBCED

Paolo Albani Incontro 47461 del 
11.09.2017

200,00 ZE41FCBE4A

Kidding srl Laboratori 463310 del 
5/9/2017

3.489,20 629,20 
(22%)

ZA01FCBD9C

Visto l’art. 7 del d.l.  52/2012, convertito nella l. 94/2012, che sancisce l’obbligo di utilizzo del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) messo a disposizione da Consip spa 
per le forniture sottosoglia;

Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni in Consip (ME.PA), ai sensi dell’art.  
26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o nelle Centrali di Committenza regionali (Intercent-ER) 
per i servizi artistici da acquisire, né tali attività sono presenti con le caratteristiche richieste in 
bandi attivi sul ME.PA;

Dato atto che per i servizi  d’importo inferiore ad euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto 
come previsto all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 286/2017, in seguito a RDO su Me.pa è stato 
affidato alla ditta Printedita srl con sede a Verona in via Francia n. 11 , CF e PI n. 02500970237 il 
servizio di fornitura stampati per un importo di € 5.407,09 + iva al 22% per un importo totale di € 
6.596,55;

Accertato che il Responsabile Unico di Procedimento, dott.ssa Emilia Ficarelli,  ha verificato le 
cause,  le  condizioni  e  i  presupposti  che  a  norma dell’ art.  106  comma 12 del  D.lgs.  50/2016 
consentono  di  disporre  di  varianti  in  corso  d'opera  come indicato  nella  relazione  allegata  alla 
deliberazione di Giunta comunale n.155/2017 per un importo di € 516,40 +iva per un totale di € 
630,00;

Preso atto delle ulteriori necessità di spesa meglio illustrate nella relazione sopra richiamata che 
vengono ritenute dagli organizzatori indispensabili per la buona riuscita dell’evento come di seguito 
elencate:

Spese  imprevedibili  ed  urgenti  (necessità  impreviste, 
sostituzione di materiale danneggiato, ecc.)

€ 2.000,00

Diritti dovuti di affissione  - Decreto Lgs n. 507/93. Vari 
comuni limitrofi e società concessionarie per affissioni- 
Anticipi di cassa economale

€ 800,00

Spese  imprevedibili  ed  urgenti  (necessità  impreviste, 
sostituzione di materiale danneggiato, ecc.) - Anticipi di 
cassa economale

 € 2.000,00

Spese di ospitalità - Anticipi di cassa economale  € 400,00



Visti 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” nella quale è definito il programma 
degli incarichi;
-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;
-la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano esecutivo di 
gestione anni 2017-2019” e successive modifiche;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni al piano 
esecutivo di gestione, ed in particolare:
-il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo “le variazioni del piano esecutivo di gestione, 
salvo quelle di cui al comma 5-quater”;
-il  comma  5-quater  che  assegna  ai  responsabili  della  spesa,  o  in  assenza  di  disciplina,  al  
responsabile finanziario “le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di 
entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le 
variazioni  dei  capitoli  appartenenti  ai  macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i  
contribuiti agli investimenti,  ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della  
Giunta”;

Visto l’art. 17 “Variazioni al piano esecutivo di gestione” del vigente regolamento di contabilità 
che prevede: “Le variazioni al Peg consistono in operazioni contabili modificative delle dotazioni 
finanziarie inizialmente assegnate a ciascun Dirigente, che non alterano le dotazioni degli interventi 
di bilancio… omiss… Le variazioni di importo che possono essere effettuate d’ufficio dal Settore 
Finanziario, su richiesta dei Dirigenti competenti, senza l’approvazione della Giunta sono:

- storni fra diverse nature di spesa all’interno del medesimo capitolo (intervento) e Centro di 
costo;

-storni all’interno dello stesso capitolo, Centro di responsabilità e medesima natura di spesa, tra  
diversi Centri di costo.

- storni fra diversi uffici assegnatari all’interno del medesimo capitolo (intervento), Centro di  
costo e Centro di Responsabilità.

Ritenuto pertanto che i Dirigenti possano effettuare le variazioni compensative del piano esecutivo 
di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed 
ai  trasferimenti  in  conto  capitale  (di  competenza  della  Giunta),  considerata  l’analogia  tra 
“intervento” e “macroaggregato”;

Dato atto che si rende necessario effettuare la seguente variazione al Peg  2017 –2019 (annualità 
2017)  stornando l’ importo  di  €  1.240,00 (variazione di  competenza  e  di  cassa)  dalla  voce  di 
bilancio  1670.00.32 – “Prestazioni di servizi prestazioni per attività ricreative/culturali– Castello 
dei  ragazzi”  a  favore  della  voce  di  bilancio  1670 00 35 “Prestazioni  di  servizi-  Consulenze  e 
incarichi/Castello dei ragazzi ” del medesimo c.d.c. “castello dei ragazzi” entrambe contenute nella  
missione “ 5 “ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali,  programma 2 “Attivita 
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1° “Spese correnti”, Macroaggregato 3 
“Acquisto di beni e servizi”;



Considerato che la spesa complessiva di  € 29.463,20 comprensiva delle prestazioni di servizio, 
incarichi e altre necessità di  spesa come sopra specificato trova copertura finanziaria nel modo 
seguente, Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017:

-€ 20.193,20 alla voce di bilancio n. 1670 00 32 “Prestazioni di  servizi  prestazioni per attività 
ricreative/culturali– Castello dei ragazzi” del c.d.c. “castello dei ragazzi”;
-€ 2.000,00 (mediante anticipazioni di  cassa economale)  alla  voce di  bilancio n. 1670 00 32 “ 
Prestazioni di  servizi  prestazioni per attività  ricreative/culturali– Castello  dei ragazzi”  del c.d.c. 
“castello dei ragazzi”;
-€  5.240,00  alla  voce  di  bilancio  n.  1670  00  35  “Prestazioni  di  servizi-  Consulenze  e 
incarichi/Castello dei ragazzi ” del c.d.c. “castello dei ragazzi”;
-€ 630,00 alla voce di bilancio n. 1760 00 48 “Prestazioni di servizi/prestazioni finanz. Contributi 
attività culturali” –del c.d.c. “attività culturali e promozionali”;
-€  800,00  (mediante  anticipazioni  di  cassa  economale)  alla  voce  di  bilancio  n.  1760  00  48 
prestazioni di servizi/prestazioni finanz. Contributi attività culturali –del c.d.c. “attività culturali e 
promozionali”;
-€ 200,00 alla voce di bilancio n. 1670 00 08 Prestazioni di servizi/prestazioni per attività ricreative/ 
culturali-Biblioteca;
-€  400,00  (mediante  anticipazioni  di  cassa  economale)  alla  voce  di  bilancio  n.  1670  00  19 
prestazioni  di  servizi/prestazioni  fin.  sponsor  Biblioteca-impegno  n.  1041/2017  assunto  con 
determinazione n. 359/2017;

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;

Dato atto che le spese per incarichi previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001, per diritti  
d’autore e di affissione e per cassa economale sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG 
ai fini della tracciabilità come precisato sulle FAQ della tracciabilità pubblicate sul sito di ANAC; 

Vista la seguente normativa: 

- D.  Lgs.  n.  267 del  18.08.2000 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";

- D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ad oggetto “T.U. sul pubblico impiego”, in particolare 
l’art. 7 comma 6;

- Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  “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”;

- 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";

- Decreto  Legislativo  n.  33  del  14.03.2013  a  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 art. 15 “Consulenti e collaboratori”;

- 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.;

- -D.L. n. 78/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività  economica"  convertito  nella  L.  122/2010:  approvazione  aggiornamento 
2012”, con particolare riferimento all’art. 6 comma 8 “Riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi” per quanto riguarda le spese di ospitalità , pubblicità e incarichi;

- -  D.G.  n.  65 del  14/05/2012 ad oggetto “Linee guida  per  la  definizione delle  spese 
soggette al  monitoraggio previsto dal D.L. n. 78 del  31/05/2010 ad oggetto "Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica" convertito 
nella L. 122/2010: approvazione aggiornamento 2012”;

- Decreto  Legislativo  n.  507/93   ad  oggetto  “Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta 
comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  della  tassa  per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.  
421, concernente il riordino della finanza territoriale”, nella quale si stabiliscono modalità e 
diritti  per  l’affissione  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  di  manifesti  contenenti 
comunicazioni a finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica; 

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;

Visto il decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del 03/07/2017 che stabilisce di conferire ad 
interim ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore “Restauro, 
Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore “Ambiente”” all’Ing. Norberto 
Carboni  a  far  data  dal  01/07/2017  e  fino  alla  conclusione  delle  procedure  concorsuali  per 
l’individuazione del nuovo Dirigente;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
Per i motivi in premessa esposti e che qui si ritengono integralmente riportati

1. di approvare il  programma generale della Festa del Gioco 2017  “Macchinisti di miraggi. I  
giochi di invenzione che vedono ciò che non c’è” come illustrato nel dettaglio nella Relazione 
allegata  alla  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.155/2017  a  firma  della  Dott.ssa  Emilia 
Ficarelli, coordinatrice della manifestazione, per un importo complessivo di € 29.463,20;

2. di  incaricare i  seguenti  soggetti  per  le  attività  di  conduttore  e/o  relatore  degli  incontri  e 
laboratori  in  programma,  ai  sensi  dell’art.  7  comma  6  del  D.  Lgs  n.  165  del  30/03/2001,  
riconoscendo i compensi richiesti  di seguito elencati:

Soggetto incaricato Descrizione Evento Numero di Importo 



Protocollo Lordo
Andrea Vico Laboratori e spettacoli 46944 del 

8.9.2017
€ 4.740,00

Davide Morosinotto Incontri con le scuole 46336 del 
5/9/2017

€ 500,00

3. di affidare direttamente i  seguenti servizi artistici  e di allestimento degli eventi previsti nel 
programma della Festa del Gioco 2017, ai sensi dell’art.  63 comma 2 lettera b) del D. Lgs 
50/2016 e art. 36 comma 2 lettera a): 

Soggetto/for
nitore

Descrizione evento 
/attività/fornitura

Numero di 
Protocollo

Importo 
Lordo 

IVA CIG

Fondazione 
Golinelli

laboratori e 
dimostrazioni  

46335 del 
5.9.2017

11.050,00 8.000,00 iva 
esente

2.500,00 iva 
al 22%

Z241FCBB90

Tecnoscienz
a srl 

laboratori 
scientifici

46334 del 
5.9.2017

854,00 154,00 
(22%)

Z351FCBC39

ass.cult. 
Cosi’ per 
gioco 

Laboratori-progetto 
giochi 
“Allenamente”

46276 del 
5.9.2017

2.800,00 esente Z841FCBCED

Paolo Albani Incontro 47461 del 
11.9.2017

200,00 ZE41FCBE4A

Printedita Fornitura stampati 630,00 516,40 Z5D1DD3405

Kidding srl Laboratori 463310 del 
5/9/2017

3.489,20 629,20 
(22%)

ZA01FCBD9C

4. di approvare la variante in aumento del contratto in essere con la ditta Printedita srl con sede a 
Verona in via Francia n. 11 , CF e PI n. 02500970237 per ulteriori forniture di stampati per un 
importo aggiuntivo di € 630,00 (IVA compresa) come consentito dall’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs  n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti;

5. di prevedere le seguenti necessità di spesa indicate nella relazione sopra richiamata e ritenute 
dagli organizzatori indispensabili per la buona riuscita dell’evento:

Spese  imprevedibili  ed  urgenti  (necessità  impreviste, 
sostituzione di materiale danneggiato, ecc.)

€ 2.000,00

Diritti  dovuti  di  affissione  -  Decreto Lgs n.  507/93. 
Vari  comuni  limitrofi  e  società  concessionarie  per 
affissioni- Anticipi di cassa economale

€ 800,00

Spese  imprevedibili  ed  urgenti  (necessità  impreviste, 
sostituzione di materiale danneggiato, ecc.) -  Anticipi 
di cassa economale

 € 2.000,00

Spese di ospitalità - Anticipi di cassa economale  € 400,00

5.di rilevare la seguente variazione al Peg  2017 –2019 (annualità 2017) stornando l’importo di € 
1.240,00 (variazione di competenza e di cassa) dalla voce di bilancio  1670.00.32 – “Prestazioni di 
servizi prestazioni per attività ricreative/culturali– Castello dei ragazzi” a favore della voce di 



bilancio 1670 00 35 “Prestazioni di servizi- Consulenze e incarichi/Castello dei ragazzi ” del 
medesimo c.d.c. “castello dei ragazzi” entrambe contenute nella missione “ 5 “ Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali,  programma 2 “Attivita culturali e interventi diversi 
nel settore culturale”, Titolo 1° “Spese correnti”, Macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi”;

6. di impegnare la spesa di € 29.463,20 nel modo seguente:

-€ 20.193,20 alla voce di bilancio n. 1670 00 32 “Prestazioni di  servizi  prestazioni per attività 
ricreative/culturali– Castello dei ragazzi” del c.d.c. “castello dei ragazzi”;
-€ 2.000,00 (mediante anticipazioni di  cassa economale)  alla  voce di  bilancio n. 1670 00 32 “ 
Prestazioni di  servizi  prestazioni per attività  ricreative/culturali– Castello  dei ragazzi”  del c.d.c. 
“castello dei ragazzi”;
-€  5.240,00  alla  voce  di  bilancio  n.  1670  00  35  “Prestazioni  di  servizi-  Consulenze  e 
incarichi/Castello dei ragazzi ” del c.d.c. “castello dei ragazzi”;
-€ 630,00 alla voce di bilancio n. 1760 00 48 “Prestazioni di servizi/prestazioni finanz. Contributi 
attività culturali” –del c.d.c. “attività culturali e promozionali” incrementando l’impegno n. 904 sub 
1 sub 1 /2017 assunto con determinazione dirigenziale n. 286/2017;
-€  800,00  (mediante  anticipazioni  di  cassa  economale)  alla  voce  di  bilancio  n.  1760  00  48 
prestazioni di servizi/prestazioni finanz. Contributi attività culturali –del c.d.c. “attività culturali e 
promozionali”;
-€ 200,00 alla voce di bilancio n. 1670 00 08 Prestazioni di servizi/prestazioni per attività ricreative/ 
culturali-Biblioteca;
-€  400,00  (mediante  anticipazioni  di  cassa  economale)  alla  voce  di  bilancio  n.  1670  00  19 
prestazioni di servizi/prestazioni fin. sponsor Biblioteca-sub impegnando l’impegno n. 1041/2017 
assunto con determinazione n. 359/2017;

7. di dare atto che la spesa sopra indicata relativa alle spese di ospitalità e pubblicità  è totalmente 
finanziata da sponsorizzazioni e contributi e che pertanto l’atto non sarà sottoposto al monitoraggio 
delle spese previsto dal D.L. n. 78/2010 (art. 6 comma 8), come da pronuncia della Corte dei Conti  
del 7/2/2011;

8. di dare atto:
- che  i  rapporti  contrattuali  tra  le  parti  saranno perfezionati  per  gli  incarichi   tramite 

scrittura  privata  come da  bozza  contrattuale  allegato  B)  al  presente  atto  mentre  per 
quanto riguarda i servizi artistici e di allestimento con la forma della corrispondenza 
commerciale  tramite  conferma  d’ordine  in  ottemperanza  agli  obblighi  relativi  alla 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della legge 
13/8/2010 n. 136 e come disposto dall’art.  59 comma 4 del richiamato Regolamento 
comunale dei contratti;

- che si ottempera ove possibile a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;

- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 
del  Comune  di  Carpi  “Finanza  Bilancio  e  Controllo  di  gestione”,  Prot.  n.  24496  del 
30/4/2013,  ad  oggetto:  “Tempi  di  pagamento  dei  fornitori,  DURC  e  procedure  di 
liquidazione”, a 15 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 192/2012;

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato 
dal  D.Lgs.  97/2016,  e  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” e ai sensi dell’art. 15 nella sottosezione “consulenti e collaboratori”;
- che gli eventi di cui all’oggetto sono previsti nell’anno 2017, ne consegue che l’esigibilità 

delle prestazioni in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 2017;
- che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Emilia Ficarelli, responsabile del castello 

dei ragazzi e coordinatrice della Festa del Gioco, nominata con atto dirigenziale agli atti con 
n. 44728 del 28/8/2017.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
CASTELLO DEI RAGAZZI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Programma generale della Festa del Gioco 2017 Macchinisti di miraggi. I giochi di invenzione che vedono ciò 
che non cè�. Affidamento incarichi e affidamento diretto dei servizi per la realizzazione del programma degli eventi. - Impegno 
di spesa euro 29.463,20 (Iva inclusa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 11050 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1394

Descrizione Festa del gioco 2017 - Macchinisti di miraggi. I giochi di 
invenzione che vedono ciò che non c'è�. Spese per laboratori e 

dimostrazioni. 

Codice Creditore

CIG Z241FCBB90 CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento diretto: Fondazione Golinelli

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 4740 01670.00.35

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1395

Descrizione Festa del gioco 2017 - Macchinisti di miraggi. I giochi di 
invenzione che vedono ciò che non c'è�. Incarico per laboratori e 

spettacoli 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Incarico ad Andrea Vico

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 500 01670.00.35

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1420

Descrizione Festa del gioco 2017 - Macchinisti di miraggi. I giochi di 
invenzione che vedono ciò che non c'è�. Incontri con le scuole



Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Incarico a Davide Morosinotto

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2017 854 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1416

Descrizione Festa del gioco 2017 - Macchinisti di miraggi. I giochi di 
invenzione che vedono ciò che non c'è�. Spese per laboratori 

scientifici. 

Codice Creditore

CIG Z351FCBC39 CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento diretto: Tecnoscienza S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2017 2800 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1417

Descrizione Festa del gioco 2017 - Macchinisti di miraggi. I giochi di 
invenzione che vedono ciò che non c'è�. Spese per laboratori 

-"Allenamente". 

Codice Creditore

CIG Z841FCBCED CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento diretto: Associazione Culturale Così per Gioco

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2017 3489.2 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1418

Descrizione  Festa del gioco 2017 - Macchinisti di miraggi. I giochi di 
invenzione che vedono ciò che non c'è�. Spese per laboratori . 

Codice Creditore

CIG ZA01FCBD9C CUP



Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento diretto: Kidding S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

7 2017 200 01670.00.08

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1396

Descrizione Festa del gioco edizione 2017 - Macchinisti di miraggi. I giochi 
di invenzione che vedono ciò che non c'è� - Intervento  "Parole in 

gioco". 

Codice Creditore

CIG ZE41FCBE4A CUP

Centro di costo Bibliotca Multimediale "A.Loria" Natura di spesa

Note Affidamento: Paolo Albani

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2017 630 01760.00.48

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 904 1

Descrizione Stampati litografici fascicolati e non fascicolati per la Festa del 
Racconto e Festa del Gioco - Edizione 2017. 

Codice Creditore

CIG Z5D1DD3405 CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Impegno n. 2017/904/001/01 - Ditta Printedita S.R.R.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2017 800 01760.00.48

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 904 3 S

Descrizione Festa del gioco 2017 - Spese per diritti di affissione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio



1
0

2017 2000 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1421 S

Descrizione Festa del gioco 2017 - Macchinisti di miraggi. I giochi di 
invenzione che vedono ciò che non c'è�. Spese varie impreviste 

ed urgenti 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
1

2017 400 01670.00.19

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1041 S

Descrizione Festa del gioco 2017. Spese ospitalità relatori 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Bibliotca Multimediale "A. Loria" Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
2

2017 2000 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1419

Descrizione Festa del gioco 2017 - Macchinisti di miraggi. I giochi di 
invenzione che vedono ciò che non c'è�. Spese varie impreviste 

ed urgenti 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi 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°  740  DEL 14/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 14/09/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Programma generale della 
Festa del Gioco 2017 Macchinisti di miraggi. I giochi di invenzione che vedono ciò che non cè�. 
Affidamento incarichi e affidamento diretto dei servizi per la realizzazione del programma degli 
eventi. - Impegno di spesa euro 29.463,20 (Iva inclusa). ”,  n° 266 del registro di Settore in data  
11/09/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 16/09/2017 al giorno 01/10/2017.



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.





 

CITTA’ DI CARPI  

- Provincia di Modena 

 

  

CONTRATTO D’OPERA DI NATURA OCCASIONALE 

 

L’anno 2017, il giorno _____________ in Carpi (MO), presso il competente Ufficio dell’Amministrazione 

Comunale di Carpi Settore A7, Ufficio Cultura posto in Via S.ta Maria in Castello n. 2b a Carpi con la 

presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge  

FRA 

il Signor Norberto Ing. Carboni, nato a Modena il 6/6/1959, in qualità di Dirigente ad interim del Settore 

A7 presso il Comune di Carpi, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per 

conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D. 

Leg.vo 18.08.2000 n. 267, ed art. 48, c. III dello Statuto Comunale, qui di seguito, per brevità, denominata 

“Amministrazione”  

E 

Il Sig. /Sig.ra__________________ nata/o a _________________ e residente in ______________ in 

possesso del titolo di studio ___________________________, esperto di ________________________, qui 

di seguito, per brevità, denominato/a “Professionista”. 

 

PREMESSO che con determinazione del Dirigente Settore A7 n._______________ si assegnava l’incarico di 

collaborazione al Professionista ai patti e condizioni del presente contratto d’opera; 

 

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. – Oggetto della prestazione 

Il Professionista, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Amministrazione, si impegna a svolgere 

la seguente attività 

_______________________________________________________________________________________  

  Modalità di svolgimento dell’incarico occasionale: 

L’incarico di cui al presente contratto dovrà essere eseguito con esclusione di qualsiasi vincolo di 

subordinazione gerarchica tra il Professionista e l’Amministrazione, salvo il controllo periodico e finale sulla 

prestazione eseguita, con le modalità concordate con il RUP Emilia Ficarelli, il Responsabile Unico del 

procedimento. 

2. - Durata e luogo dell’incarico:  

Data inizio: ____________    Data fine:    __________________ 

3. - Referente dell’Amministrazione 

L’Amministrazione individua nella persona di Emilia Ficarelli, il Responsabile Unico del procedimento, con 

cui il Professionista si dovrà relazionare in via prioritaria. 

4. - Diritti sulla prestazione 



La prestazione eseguita dalla Professionista in base al presente atto, diviene di esclusiva proprietà 

dell’Amministrazione, la quale potrà disporne liberamente, nel rispetto dell’obbligo di citazione di cui alla 

normativa, in quanto applicabile, sul diritto d’autore. 

5. - Compenso previsto: 

Il compenso in favore del Professionista per l’espletamento della prestazione di cui sopra viene fissato 

nell’importo impegnato dall’Amministrazione, in applicazione alla determinazione n. ____ del 

___________, in Euro ____________ lordi. 

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, 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 P.A., 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. 

Detta fattura o nota spese sarà da predisporsi solo dopo l’avvenuta regolare esecuzione della prestazione 

convenuta. 

La mancata regolarità contributiva, che dovesse anche emergere successivamente alla stipula del presente 

atto, determinerà l’automatica risoluzione del contratto, il mancato riconoscimento del corrispettivo, nonché 

l’eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione qualora il suddetto corrispettivo fosse già stato 

corrisposto, oltre al diritto al risarcimento danni. 

6. - Tracciabilità e fatturazione elettronica 

Con la stipulazione del presente atto il Professionista dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 3 

comma 9-bis della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.. Con l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli 

obblighi in materia di fatturazione elettronica, verso il Comune di Carpi dovranno essere emesse 

esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla 

ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice della Pubbliche Amministrazioni (PA) dal Codice 

Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura 

elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla 

Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario.  

7. - Dichiarazioni 

Il Professionista  dichiara: 

� di non avere un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’altra Pubblica Amministrazione; 

� di avere un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’altra Pubblica Amministrazione e di essere 

autorizzato allo svolgimento del presente incarico con nota n…….del………..; 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive 

modifiche. 

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare eventuali altri incarichi presso altre Pubbliche 

Amministrazioni, che saranno dallo stesso svolti  nel corso dell’anno. 

Il Professionista certifica e attesta che le informazioni contenute nel curriculum vitae  inviate con prot. Gen. 

n. 32286/2017 sono tutte corrispondenti al vero, consapevole delle responsabilità civili e penali di cui agli 



artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche. Il Professionista dichiara, altresì, di 

essere consapevole che l’eventuale dichiarazione mendace comporta la decadenza del presente rapporto 

contrattuale, il mancato riconoscimento del corrispettivo, nonché nell’eventuale azione di rivalsa da parte 

dell’Amministrazione qualora suddetto corrispettivo fosse già stato corrisposto, nonché il diritto  

8. - Risoluzione del contratto 

Il contratto potrà essere risolto con disposizione motivata del sottoscritto Dirigente Responsabile nel caso di 

gravi e ingiustificati ritardi imputabili al Professionista, nell’esecuzione della prestazione sopra descritta o in 

caso di grave inadempimento nell’esecuzione della stessa, contestati per iscritto dal Responsabile del 

Procedimento. 

La risoluzione per le ipotesi sopra indicate, comporterà l’incameramento, a titolo di penale, delle eventuali 

parziali prestazioni già utilmente realizzate, oltre alla possibilità per l’Amministrazione di agire 

giudizialmente nei riguardi del Professionista per il risarcimento dei danni subiti. 

Fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di risoluzione del contratto di cui agli articoli precedenti. 

9. - Recesso 

Il Professionista può recedere dal contratto solo per gravi e giustificati motivi, da comunicarsi 

immediatamente per iscritto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque 

momento, per ragioni di pubblico interesse; in tal caso, il Professionista avrà diritto di ottenere un equo 

corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento. 

10. - Penali 

In caso di inadempimento di minore gravità, non rientrante nei casi di cui al precedente art. 9 ed imputabili al 

Professionista, potrà essere comminata dall’Amministrazione una penale la cui entità potrà variare da un 

minimo del 5% ad un massimo del 30% del compenso di cui all’art. 5, senza facoltà di contraddittorio del 

Professionista.  

Qualora, per motivi imputabili all’Amministrazione, il Professionista non possa dare seguito alla prestazione 

convenuta, verrà liquidato per un importo corrispondente alle prestazioni svolte sino in quel momento. 

11. - Rinvio alle norme vigenti 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 2222 e ss. 

c.c. e alle disposizioni di legge in materia. 

12. - Controversie 

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del 

presente contratto e che non fosse possibile definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza 

dell’Autorità  Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Modena. E’, in ogni caso, sempre escluso 

il ricorso all’arbitrato. 

13. - Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico del Professionista compreso il bollo 

di € 16,00 da apporre sul presente atto che è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 p.to 

1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86. 

14. - Privacy 

Il Professionista dichiara di essere informato secondo quanto previsto dall' Art. 13 D.Lgs 196/2003 di quanto 

segue: "L’Amministrazione e' in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali 

operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti per le finalità indicate in 



questo modulo. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. 

n.196/2003 contattando il Responsabile del Settore A7, Carpi (Mo), tel 059/649143, fax 059/649152. 

L'informativa completa denominata "Utenti settore A7 Cultura" può essere consultata su 

www.carpidiem.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213". 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., in quanto applicabile,  il Professionista  dichiara di approvare 

specificamente gli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 . 

Fatto unico originale, letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

Il Dirigente del Settore A7 Il Professionista  

Ing. Norberto Carboni ____________________ 

   

______________________________ ______________________________ 



 

 

 

DT 740 DEL 14/09/2017: Programma generale della Festa del Gioco 2017 Macchinisti di miraggi. I 
giochi di invenzione che vedono ciò che non cè. Affidamento incarichi e affidamento diretto dei servizi 
per la realizzazione del programma degli eventi. - Impegno di spesa euro 29.463,20 (Iva inclusa). 

 

DOVE 
In 
 

PUBBLICATO 

“Amministrazione 
Trasparente” 

 

COSA 

“bandi di gara e contratti” 

QUANDO 

SI NO 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

DETERMINA A 
CONTRATTARE 

“affidamenti :diretti- urgenza- 
protezione civile” 

TEMPESTIVAMENTE   

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” DETERMINA DI 

AFFIDAMENTO 
“affidamenti :diretti- urgenza- 

protezione civile” 

TEMPESTIVAMENTE   

 

 

art. 37c.1 lett. b) d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 che rimanda agli obblighi previsti 
dall’art. 29 co. 1 d.lgs.50/2016: 
“1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, 
nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai 
sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 
le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti 
della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI O FORNITURE  
 

AFFIDAMENTO DIRETTO   

 
art. 36 lett. a) d. lgs. 50/16 

 

CHECK LIST DI CONTROLLO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

(misura preventiva contenuta nel piano anticorruzione anno 2016) 

 


