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Oggetto: Determinazione di affidamento diretto a seguito di ricognizione 
di  mercato  dei  servizi  di  posizionamento,  gestione, 
manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnologico di  n.  2 
Totem Multimediali da installare nel centro storico del Comune 
di Carpi. 



OGGETTO:  Determinazione  di  affidamento  diretto  a  seguito  di  ricognizione  di 
mercato  dei  servizi  di  posizionamento,  gestione,  manutenzione  ed  eventuale 
aggiornamento  tecnologico  di  n.  2  Totem  Multimediali  da  installare  nel  centro 
storico del Comune di Carpi. 

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

Diego Tartari Arch.

Premesso:

- che il Comune è per definizione l’Ente Locale chiamato a promuovere lo sviluppo sociale 
ed economico della comunità rappresentata;

- che con l’apertura del servizio InCarpi di promozione e accoglienza turistica la presenza 
di turisti italiani e stranieri è aumentata;

-  che  il  turismo  oggi,  con  la  tecnologia  multimediale,  si  sviluppa  in  parte  attraverso 
l’autoinformazione, sia in remoto che all’arrivo delle persone sul sito;

- che la segnaletica e gli strumenti informativi sulla città in centro storico sono insufficienti 
e inadeguati all’attuale richiesta e tipologia di turismo;

- che l’informazione turistica include oggi anche l’informazione ai servizi che è oggetto di  
interesse anche da parte dei cittadini residenti;

Confermata l’esigenza di sviluppare un sistema di comunicazione istituzionale integrato 
tramite  applicazione della  tecnologia  contemporanea che permetta  alla  cittadinanza di 
essere informata anche utilizzando modalità diverse da quelle offerte da internet, nonché 
offrire un servizio di informazione, soprattutto in orario di chiusura degli uffici comunali;

Dato atto:

- che con determinazione a contrattare n. 970 del 29/11/2017 si disponeva di avviare una 
ricognizione di mercato per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) dei servizi 
di posizionamento, gestione, manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnologico di n. 
2 Totem Multimediali da installare nel centro storico del Comune di Carpi nei confronti del  
soggetto qualificato che avrebbe formulato la miglior offerta economica con la maggiore 
percentuale in aumento, rispetto alla base minima di Euro 500,00;

- che con avviso di selezione pubblica, agli atti del prot. gen.le n. 64038 del 30/11/2017,  
pubblicato sul sito web della rete civica del Comune di Carpi per 15 giorni  consecutivi 
naturali al fine di stimolare al massima partecipazione e visibilità della procedura selettiva, 
si indiceva una ricognizione di mercato per l’affidamento dei servizi in oggetto;

Verificato che, in risposta all’avviso di ricognizione di cui sopra, perveniva solo n. 1 offerta 
in  data  14/12/2017,  agli  atti  del  prot.  gen.le  n.  66795  del  14/12/2017,  dall’operatore 
economico  PUBLI CITTÁ S.p.A.  con sede in Nerviano (MI), via Bergamina n. 3, C.F. e 
P.IVA 13295590155, quale soggetto in possesso dei requisiti richiesti indicati all’art. 8 del 
Capitolato  d’oneri  Allegato  B) alla  soprarichiamata  determinazione  a  contrarre  n. 
807/2017, per un importo di Euro 600,00, più conveniente per questa Amministrazione e 



non inferiore a quello a base minima di ricognizione di mercato di Euro 500,00;

Dato atto che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) in data 
21/12/2017 e risulta regolare con scadenza il 03/04/2018;

Dato atto altresì:

-  che ha assunto il  ruolo di  Responsabile di  Procedimento (RUP) la dott.ssa Manuela 
Rossi, titolare di posizione organizzativa e responsabile dei Servizi museali, espositivi e 
promozione e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non 
trovarsi  in  situazione  di  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  con  il  soggetto 
beneficiario del presente provvedimento;

- che il Comune di Carpi, sebbene Comune non capoluogo di provincia, risulta qualificato 
secondo le attuali disposizioni del D.Lgs. 50/2016, di cui al combinato disposto degli artt.  
38 e 216 comma 10 del predetto, poiché iscritto all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti) di ANAC, così come disposto dall’art. 38 ter del D.L. 179/2012, convertito con 
L. 221/2012 e pertanto, può usufruire degli spazi di autonomia previsti dall’art. 37 comma 
1 primo periodo del Nuovo codice dei contratti pubblici per acquisti di servizi di importo 
inferiore a Euro 40.000,00;

- che per i servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai  
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’ente:

- 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 avente a oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”; 

Stabilito: 

- che  i servizi di cui all’oggetto sono previsti  negli anni 2018-2019-2020-2021-2022, ne 
consegue  che  l’esigibilità  dell’entrata  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  179  TUEL è 
prevista negli anni 2018-2019-2020-2021-2022;

-  che  l’entrata  conseguente  all’affidamento  del  servizio  sarà  accertata  nel  bilancio  di 
previsione  2017/2019  (annualità  2018  e  2019)  alla  voce  di  bilancio  n.  01000.01.06 
“Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc. da enti e priv. Centro Unico di Promozione 
INCARPI”;

-  che  l’entrata  relativa  ai  successivi  anni  verrà  prevista  nei  bilanci  di  previsione  di 
competenza;

Richiamata la seguente normativa vigente:



- Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli art.  107  “Funzioni e responsabilità  
della dirigenza”, all'art 179 Accertamento di entrata" e 192 “Determinazione a contrattare e 
relative procedure”;

- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i;

- la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in  
materia di normativa antimafia" con particolare riferimento agli artt. 3 e 6,  e successiva 
normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 
217/2010;

-  il  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 della 
Pubblica Amministrazione”, in particolare l’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

- il 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;

-  il  nuovo codice  degli  appalti  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del  18.4.2016,  ed  in 
particolare l'art. 30 "Principi per l'aggiudicazione di appalti e concessioni, l'art. 31 "Ruolo e 
funzioni  del  responsabile  del  procedimento negli  appalti  e  nelle  concessioni"  e art.  36 
“Contratti sotto soglia”;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di 
Carpi  n.  114/2005,  art.  4  “Parere  di  regolarità  contabile”  e  art.  18  "Disciplina 
dell'accertamento delle entrate";

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22/12/2015 art. 59 “Forma del contratto”;

D E T E R M I N A
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di dare atto  che in risposta all’avviso di ricognizione per l’affidamento dei servizi di 
posizionamento, gestione, manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnologico di n. 2 
Totem Multimediali da installare nel centro storico del Comune di Carpi perveniva solo n. 1 
offerta in data 14/12/2017, agli atti del prot. gen.le n. 66795 del 14/12/2017, dall’operatore 
economico PUBLI CITTÁ S.p.A., quale soggetto in possesso dei requisiti richiesti indicati 
all’art. 8 del Capitolato d’oneri allegato alla soprarichiamata determinazione a contrarre n.  
807/2017;

2) di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per i motivi esposti in 



premessa,  i  servizi  di  posizionamento,  gestione,  manutenzione  ed  eventuale 
aggiornamento tecnologico di n. 2 Totem Multimediali da installare nel centro storico del 
Comune di Carpi all’operatore economico PUBLI CITTÁ S.p.A. con sede in Nerviano (MI), 
via Bergamina n. 3, C.F. e P.IVA 13295590155 per un importo pari a Euro 600,00;

3)  di  accertare l'entrata  conseguente  all’affidamento  del  servizio  di  Euro  600,00 nel 
bilancio  di  previsione  2017/2019  (annualità  2018  e  2019)  alla  voce  di  bilancio  n. 
01000.01.06 “Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc. da enti e priv. Centro Unico di 
Promozione INCARPI”;

4)  di  dare atto  che  l’entrata  relativa  ai  successivi  anni  verrà  prevista  nei  bilanci  di  
previsione di competenza;

5) di dare atto altresì:

- che i servizi di cui all’oggetto sono previsti  negli anni 2018-2019-2020-2021-2022, ne 
consegue  che  l’esigibilità  dell’entrata  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  179  TUEL è 
prevista negli anni 2018-2019-2020-2021-2022;

- che il contratto con la ditta affidataria del servizio di cui in oggetto sarà perfezionato per  
scrittura  privata  in  modalità  elettronica  a  cura  del  competente  ufficio  del  Settore  A7 
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica;

-  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”;
-  ai  sensi dell’art.  37 che prevede gli  obblighi di pubblicazione previsti  dall’art.  1 
comma 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione 
“bandi di gara e contratti”;

- che viene allegata alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di 
pubblicazione Allegato A);

-  che  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  sono  svolte  dalla  dott.ssa 
Manuela Rossi, responsabile dei Servizi museali,  espositivi e promozione che svolgerà 
anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
CENTRO UNICO DI PROMOZIONE INCARPI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione di affidamento diretto a seguito di ricognizione di mercato dei servizi di posizionamento, 
gestione, manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnologico di n. 2 Totem Multimediali da installare nel centro storico del 
Comune di Carpi. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 600 01000.01.06

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2018 E 29

Descrizione Servizi posizionamento, gestione, manutenzione ed 
aggiornamento tecnologico di n. 2 Totem Multimediali nel 

centro storico-quota 2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Centro Unico di promozione Incarpi Natura di spesa

Note Affidamento: ditta PUBLI CITTA' S.P.A.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2019 600 01000.01.06

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2019 E 15

Descrizione Servizi posizionamento, gestione, manutenzione ed 
aggiornamento tecnologico di n. 2 Totem Multimediali nel 

centro storico-quota 2019

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni

Natura di spesa

Note Affidamento: ditta PUBLI CITTA' S.P.A.

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°  1125  DEL 28/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).



Carpi, 28/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Francesco Scaringella per Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione di 
affidamento diretto a seguito di ricognizione di mercato dei servizi di posizionamento, gestione, 
manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnologico di n. 2 Totem Multimediali da installare nel 
centro storico del Comune di Carpi.  ”,  n° 413 del registro di Settore in data  22/12/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 02/01/2018 al giorno 17/01/2018.



 

 

 

Affidamento diretto a seguito di ricognizione di mercato dei servizi di posizionamento, 
gestione, manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnologico di n. 2 Totem Interattivi 
Multimediali da installare nel centro storico del Comune di Carpi. 

 

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 x  

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

AFFIDAMENTO 
“affidamenti :diretti- urgenza- 

protezione civile” 

TEMPESTIVAMENTE x  

 

 

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) 

 


