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Oggetto:

determina a contrarre e contestuale affidamento diretto di
servizi di organizzazione di eventi proposti da alcune realtà
giovanili del territorio, da svolgere presso lo Spazio Giovani
Macè! in occasione dellevento After festival Modena smart life.
Impegno di spesa di euro 2.803,00 (IVA inclusa).

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento diretto di servizi di
organizzazione di eventi proposti da alcune realtà giovanili del territorio, da
svolgere presso lo Spazio Giovani Mac’è! in occasione dell’evento “After festival
– Modena smart life”. Impegno di spesa di euro 2.803,00 (IVA inclusa).
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE A7
Ing. Norberto Carboni
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 di aggiudicazione N° 224 del 09.04.2016 e relativo
contratto d’appalto di cui a prot. gen. N° 35021 del 28.06.2016 scaduto il 30.06.2017 e
rinnovato con determinazione dirigenziale n. 505 del 27.06.2017 e relativo contratto
d’appalto di cui a prot. gen. N° 44180 del 24.08.2017 con il quale la gestione delle
attività culturali, educative e ricreative rivolte ai giovani e adolescenti a rischio
nell’ambito del progetto Spazio Giovani Mac’è è stata affidata alla Cooperativa Sociale
Il Girasole, che coordina altresì il “Tavolo Giovani Eccezioni”, attraverso il quale si è
manifestata la volontà di partecipare con un contributo originale all’After festival –
Modena smart life, festival digitale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico,
Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena che avrà luogo dal 29 settembre al
01 ottobre 2017, come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica a firma del R.U.P.,
Dott. Alessandro Flisi, allegato A al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
Considerato:
- che il Comune di Carpi, come rimarcato nella delibera di cui sopra, nello spirito della
Legge Regionale N° 14 del 2008, “Norme in materia di politiche giovanili per le giovani
generazioni”, si è posto come obiettivi quello di qualificare e potenziare lo Spazio
Giovani Mac’é! all’insegna di un sempre maggiore protagonismo giovanile e di un
ulteriore rafforzamento del lavoro di rete con i vari interlocutori del territorio in materia
di politiche giovanili, così come di sviluppare un potenziamento delle occasioni e delle
opportunità di incontro, confronto e laboratorio educativo, creativo e culturale al passo
coi tempi;
- che tra gli obiettivi dell’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Carpi vi è lo
sviluppo di progetti e percorsi finalizzati a favorire la creatività, il protagonismo, la
partecipazione e l’aggregazione giovanile;
- che sono pervenute le seguenti proposte avanzate da diversi Operatori Economici
come dettagliato nella Relazione allegata:
 Associazione I Giovani per Carpi agli atti del prot. gen. n. 50455 del
26.09.2017;
 Associazione Manga Beats agli atti del prot. gen. n. 49993 del 25.09.2017;
 Nazareno Società Cooperativa Sociale agli atti del prot. gen.le n. 50095 del
25.09.2017;
 Associazione Spazio Meme agli atti del prot. gen. n. 49997 del 25.09.2017;
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Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Alessandro Flisi, allegato
A menzionata in premessa, che valuta positivamente le proposte avanzate dagli
Operatori Economici e ne dispone l’affidamento diretto alle stesse ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Dato atto dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del mercato elettronico messo a
disposizione da Consip (MEPA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel
rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del d.l.
n. 52/2012, convertito in l. n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione
di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 95, convertito in l. n. 135/2012;
Ritenuto opportuno tuttavia affidare direttamente le prestazioni agli Operatori
Economici proponenti che si sono resi disponibili ad assicurare i servizi secondo le
tempistiche dettate dalle prossime esigenze ed a prezzi concorrenziali, in deroga agli
obblighi di approvvigionamento sul mercato elettronico previsti per le Pubbliche
Amministrazioni, considerato l’esiguo importo, inferiore ad euro 1.000,00 per
prestazione, ai sensi della Legge 296/2006, art.1, comma 450, come modificato dalla
Legge di stabilità 2016 n. 208/2015;
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;
- che per i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuti congrui gli importi richiesti per l’esecuzione delle prestazioni;
Accertato:
- che l’importo dell’affidamento ammonta a euro 2.803,00 e trova copertura finanziaria
alla voce di bilancio n. 3380.00.85 (“Prestazioni per attività ricreative/culturali) del cdc
“Centro Giovani Mac’è”, cosi suddivisa:
 € 650,00 (+22% IVA) per un totale di € 793,00 all’associazione I Giovani Per
Carpi, con sede legale in via Alessandro Manzoni n. 88, Carpi – MO, C.F.
90041390361;
 € 500,00 (+22% IVA), per un totale di € 610,00 all’associazione Manga Beats con
sede legale in via Antonio Allegri n. 30, Carpi – MO, C.F. 90039770368 P.I.
0369990360;
 € 819,67 (+22% IVA), per un totale di € 1000,00 alla Nazareno Società Cooperativa
Sociale con sede legale in Via Bollitora Interna n. 130, Carpi – MO, P.I.
02006180364;
 € 400,00 all’associazione Spazio Meme con sede legale in via G. Bruno 4, Carpi –
MO, C.F. 90032730369;
- che i CIG acquisiti per i servizi affidati sono i seguenti:
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Associazione I Giovani Per Carpi il n. ZBD200D4B9 ad oggetto “Festival
Digitale - I Giovani per Carpi – Realizzazione conferenza e video”;
Associazione Manga Beats il n. ZAB200D5C1 ad oggetto “Festival
Digitale - Associazione Manga Beats”;
Nazareno Società Cooperativa Sociale il n.Z97200D63F ad oggetto
“Festival Digitale - Nazareno Società Cooperativa Sociale”;
Associazione Spazio Meme il n. Z2E200D75C ad oggetto “Festival
Digitale - Spazio Meme”;

- 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 di programmazione finanziaria:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione della
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- la delibera di Giunta n. 23 del 07.02.2017 a oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 15/06/2017 avente a oggetto:
“Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2017-2019”;
- la delibera di Giunta n. 106 del 20.06.2017 a oggetto “Variazioni da apportare al
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti all'assestamento del bilancio di
previsione 2017-2019, approvato con D.C. n. 98 del 15/06/2017”;
Considerata la seguente normativa:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del
18.08.2000 n. 267, artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 192
“Determinazione a contrattare” e 183 “Impegno di spesa”;
- 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";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010,
n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- Decreto Legislativo 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
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amministrativi”, e successive modificazioni;
- 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.;
- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 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;
Considerati, inoltre:
- la Legge regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- 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.
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare la realizzazione delle iniziative proposte da alcune realtà giovanili del
territorio, da svolgere presso lo Spazio Giovani Mac’è! in occasione dell’evento “After
festival – Modena smart life”;
2. di affidare direttamente ai sensi del’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ai seguenti Operatori Economici proponenti le prestazioni così come
descritte nella relazione tecnica (Allegato A) a firma del R.U.P. Dott. Alessandro Flisi:
 associazione I Giovani Per Carpi, con sede legale in via Alessandro Manzoni n. 88,
Carpi – MO, C.F. 90041390361;
 associazione Manga Beats con sede legale in via Antonio Allegri n. 30, Carpi – MO,
C.F. 90039770368 P.I. 0369990360;
 Nazareno Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Bollitora Interna n.
130, Carpi – MO, P.I. 02006180364;
 associazione Spazio Meme con sede legale in via G. Bruno 4, Carpi – MO, C.F.
90032730369;
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3. di impegnare, conseguentemente, l'importo complessivo di euro 2.803,00 alla voce
di bilancio 3380.00.85 (“Prestazioni per attività ricreative/culturali) del cdc “Centro
Giovani Mac’è”, ripartito come segue:
- € 650,00 (+22% IVA) in favore dell’associazione I Giovani Per Carpi;
- € 500,00 (+22% IVA), in favore dell’associazione Manga Beats;
- € 819,67 (+22% IVA), in favore della Nazareno Società Cooperativa Sociale;
- € 400,00 in favore dell’associazione Spazio Meme (non soggetti ad IVA);
4. 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;
5. di dare atto:
che i CIG acquisiti per le prestazioni affidate sono i seguenti:
 Associazione I Giovani Per Carpi il n. ZBD200D4B9 ad oggetto “Festival
Digitale - I Giovani per Carpi – Realizzazione conferenza e video”;
 Associazione Manga Beats il n. ZAB200D5C1 ad oggetto “Festival
Digitale - Associazione Manga Beats”;
 Nazareno Società Cooperativa Sociale il n.Z97200D63F ad oggetto
“Festival Digitale - Nazareno Società Cooperativa Sociale”;
 Associazione Spazio Meme il n. Z2E200D75C ad oggetto “Festival
Digitale - Spazio Meme”;
- che le prestazioni di cui al presente atto sono previsti nell’anno 2017, ne consegue
che l’esigibilità della prestazione in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel è prevista
nell’anno 2017;
- che 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;
- che 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”;
- 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, ove
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dovuta, 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;
- che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Flisi.
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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 di servizi di organizzazione di eventi proposti da alcune
realtà giovanili del territorio, da svolgere presso lo Spazio Giovani Macè! in occasione dellevento After festival Modena smart
life. Impegno di spesa di euro 2.803,00 (IVA inclusa).
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2017

793

03380.00.85

Anno

Impegno

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1452

Descrizione

Realizzazione di una workshop conference dal titolo "Advanced
automotive technologies - Per inserire i giovani nella via verso il
futuro"

Codice Creditore
CIG

ZBD200D4B9

CUP

Centro di costo

Centro giovani Mac'è

Natura di spesa

Note

'Associazione "I giovani per Carpi"

N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

2

2017

610

03380.00.85

Anno

Impegno

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1453

Descrizione

Realizzazione di una conferenza sul tema "Fake news: cosa sono
e come riconoscerle" all'Associazione "Manga Beats"

Codice Creditore
CIG

ZAB200D5C1

CUP

Centro di costo

Centro giovani Mac'è

Natura di spesa

Note

'Associazione "Manga Beats"

N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

3

2017

1000

03380.00.85

Anno

Impegno

2017

U
Descrizione

Sub

Cassa economale

Siope

1454
Realizzazione di un incontro dal titolo "Estetica ed etica del
digitale: il bit al servizio dell'uomo" a Nazareno Società
Cooperativa Sociale

Codice Creditore
CIG

Z97200D63F

CUP

Centro di costo

Centro giovani Mac'è

Natura di spesa

Note

Nazareno Società Cooperativa Sociale

N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

4

2017

400

03380.00.85

Anno

Impegno

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1455

Descrizione

Realizzazione di un laboratorio dal titolo "Idee animate laboratorio di grafica e animazione digitale" all'Associazione
Spazio Meme

Codice Creditore
CIG

Z2E200D75C

CUP

Centro di costo

Centro giovani Mac'è

Natura di spesa

Note

Associazione Spazio Meme

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° 798 DEL 07/10/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 07/10/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ determina a contrarre e
contestuale affidamento diretto di servizi di organizzazione di eventi proposti da alcune realtà
giovanili del territorio, da svolgere presso lo Spazio Giovani Macè! in occasione dellevento After
festival Modena smart life. Impegno di spesa di euro 2.803,00 (IVA inclusa). ”, n° 290 del registro di
Settore in data 04/10/2017

Norberto Carboni

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

ALLEGATO ALLA determina a contrarre e contestuale affidamento diretto di servizi di organizzazione di
eventi proposti da alcune realtà giovanili del territorio, da svolgere presso lo Spazio Giovani Macè! in
occasione dellevento After festival Modena smart life. Impegno di spesa di euro 2.803,00 (IVA inclusa).

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)

COSA

DOVE

QUANDO

PUBBLICATO

in
SI

“Amministrazione Trasparente”

NO

“bandi di gara e contratti”

DETERMINA A
CONTRATTARE

“atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici”
“affidamenti :diretti- urgenza- protezione
civile”

DETERMINA DI
AFFIDAMENTO

“atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici”
“affidamenti :diretti- urgenza- protezione
civile”

TEMPESTIVAMENTE
AD ESECUTIVITA’ DELLA
DETERMINAZIONE

X
TEMPESTIVAMENTE
AD ESECUTIVITA’ DELLA
DETERMINAZIONE

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 dell 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”

