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Oggetto: Determinazione  a  contrarre  relativa  all'affidamento  tramite 
richiesta  di  offerta  (RDO)  sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  dei  servizi  di  produzione 
audiovisivi  degli  interventi  di  valorizzazione  di  Palazzo 
Castelvecchio   copertura  del  cortile  interno  (Prog.  A7n. 
258/2014). Importo stimato: euro 10.000,00 (+IVA)



OGGETTO: Determinazione a contrarre relativa all’affidamento tramite richiesta di offerta 
(RDO)  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA) dei  servizi  di 
produzione  audiovisivi  degli  interventi  di  valorizzazione  di  Palazzo  Castelvecchio  – 
copertura del cortile interno (Prog. A7n. 258/2014). Importo stimato: euro 10.000,00 + iva 
22% 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Arch. Giovanni Gnoli

Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2016 veniva approvato il  progetto 

esecutivo A7 n. 258/2014 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio – copertura del 
cortile”  per  una spesa  complessiva  di  euro  2.000.000,00,  a  cui  veniva  assegnato  il  CUP n. 
C91E16000040005;

- che con determinazione dirigenziale n. 608 del 06.09.2016 si affidava l’appalto dei lavori principali 
alla  TES  ENERGIA s.r.l.,  con  sede  in  Marcianise  (CE),  viale  Della  Vittoria  n.  37,  p.  iva 
03741350619, in avvalimento con l’operatore economico ausiliario Salerno Kontrol s.r.l. con sede 
in Salerno, via San Leonardo n. 282, p. iva 02844860656, per l’importo di euro 1.048.560,25 + 
I.V.A.,  comprensivo degli  oneri  per la  sicurezza,  ammontanti  ad euro 28.000,00,  al  netto del 
ribasso offerto;

Considerato che  l’intervento  di  valorizzazione  di  Palazzo  Castelvecchio,  ora  sede  di  scuola 
primaria, con la copertura del cortile centrale, riveste notevole importanza per la città di Carpi, sia 
sotto il profilo tecnico-architettonico, che storico-patrimoniale e risulta di fondamentale importanza 
mantenere una memoria storica delle opere che si effettueranno anche tramite la realizzazione di 
video finalizzati al resoconto e documentazione tecnica ed architettonica dei lavori;

Dato atto:
- che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in considerazione dell’importo 

stimato  per  l’affidamento del  servizio inferiore  ad euro 40.000,00 è consentito  l’affidamento 
diretto;

- che ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di agire in 
autonomia entro la soglia dei 40.000,00 per forniture e servizi e per lavori fino a 150.000,00; 

Richiamato 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/servizi sottosoglia;

Verificato:
- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell’art. 26 della legge 

23 dicembre 1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali (Intercent_ER Agenzia per 
lo sviluppo dei mercati telematici) (ai sensi dell’art. 1 comma  455 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296), relative ai servizi in oggetto;

- che in  MePa (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) è,  invece,  presente un 
bando denominato “EVENTI2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione” che prevede la 
categoria “produzione contenuti audiovisivi e/o visivi”, che comprende anche le categorie dei 
servizi oggetto del presente affidamento; 

Ritenuto opportuno:
-  anche  ai  fini  di  garantire  l’applicazione  dei  principi  di  rotazione,  parità  di  trattamento  e 

concorrenza,  nonché  agevolare  la  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  alle 
microimprese,  piccole  e  medie  imprese  eseguire  una  RdO  (Richiesta  di  Offerta)  su  MePa 
(Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione),  aperta  a  tutti  gli  operatori  economici 
abilitati e iscritti nel bando soprarichiamato, con area di esecuzione del servizio in provincia di 
Modena;

- di procedere all’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo espresso con percentuale 
unica  di  sconto  rispetto  all’importo  a  base  di  gara,  trattandosi  di  servizi  con  caratteristiche 
standardizzate, come disposto dall’art. 95 co. 4 lett. b) e co. 5 del d. lgs. 50/2016, anche al fine di  
garantire l’economicità ed efficienza del procedimento amministrativo;



Visto il Capitolato d’Oneri (allegato A) e lo schema di lettera d’invito (allegato B), appositamente 
predisposti dal Settore A7 “Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica”, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Valutato opportuno: 
- prevedere nella lettera d’invito il sopralluogo obbligatorio per gli operatori economici che vorranno 

partecipare in quanto, nel caso specifico, la presentazione di un’offerta attendibile è da ritenersi 
possibile solo dopo avere preso accurata visione dei luoghi che, ad oggi, non sono visitabili e 
liberamente accessibili a terzi senza la presenza della stazione appaltante; 

- di riservarsi la facoltà di assegnare il servizio anche nel caso pervenga una sola offerta valida, 
purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento;

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 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 Comunale n. 23 del 07.02.2017 a oggetto “Approvazione del piano 
esecutivo di gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato:
- che la spesa di euro 12.200,00 (iva inclusa) per il servizio in oggetto trova copertura finanziaria 

alla voce di bilancio n. 06110.00.03, sull’impegno n. 536/2016 in corso di riaccertamento;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente 

provvedimento,  e’ 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 CUP assegnato al progetto A7 n. 258/2014 è il C91E16000040005 e il CIG acquisito per la 
seguente procedura negoziata nel portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente: 
Z451D95238;

- che come previsto al punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il Cronoprogramma relativo 
alla spesa per il servizio da affidare è  il seguente: 

Investimento 2017 totale
Servizi di produzione audiovisivi degli interventi 
di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio – 
copertura del cortile interno (Prog. A7n. 258/2014)

12.200,00 12.200,00

Richiamata 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” e 192 “Determinazione a contrattare”;
- 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. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e 
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e 
trasparenza, ai sensi degli artt. 23 e art. 37;

-  D.  Lgs.  n.  50/2016,  “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 ai lavori,  servizi  e 
forniture”;

-  D.  Lgs.  n.  97  del  25.05.2016  Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. 
Lgs  n.  33/2013,  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;



Richiamati inoltre:
- Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di Carpi 

n. 114/2005,  art.  4  “Parere di  regolarità  contabile”  e art.  21 “Disciplina per l’impegno delle 
spese”;

- 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 in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di procedere, ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’acquisizione 
dei servizi di produzione audiovisivi degli interventi di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio – 
copertura del cortile interno attraverso richiesta di offerta (RdO) su MePa (Mercato Elettronico 
per  la  Pubblica  Amministrazione),  aperta  a tutti  gli  operatori  economici  abilitati  ed  iscritti  al  
bando “EVENTI2010 – Servizi  per eventi e per la comunicazione” che prevede la categoria 
“produzione contenuti audiovisivi e/o visivi”, con aggiudicazione mediante il criterio del minor 
prezzo espresso con percentuale unica di sconto, che verrà applicata sull’importo a base di 
gara di euro 10.000,00 + IVA 22%;

2) di  approvare il  capitolato  d’oneri  (allegato A) e  lo  schema di  lettera  d’invito  (allegato B) 
predisposti in schema per la procedura di richiesta di offerta (RdO) in oggetto;

3) di  procedere all’affidamento  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta,  purché idonea  e 
conveniente in relazione all’oggetto del contratto;

4) di concedere 15 giorni agli operatori economici per la presentazione delle offerte;

5) di prenotare  per l’affidamento in oggetto la spesa complessiva di  euro 12.200,00 (IVA 22% 
compresa) alla  voce  di  bilancio  n.  06110.00.03,  impegno  n. 536/2016 in  corso  di 
riaccertamento, con CUP n. C91E16000040005 e CIG n. Z451D95238;

6) di dare atto, infine:

-  che  il  contratto  verrà  formalizzato  mediante  corrispondenza  commerciale  in  modalità 
elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate 
dagli acquisti sul Mercato Elettronico;  

- 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 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  30.4.2013,  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 di procedimento è l’Arch. Giovanni Gnoli e il Direttore dell’esecuzione è 
l’Arch. Cesare Sereni.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrarre relativa all'affidamento tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi di produzione audiovisivi degli interventi di valorizzazione di Palazzo 
Castelvecchio  copertura del cortile interno (Prog. A7n. 258/2014). Importo stimato: euro 10.000,00 (+IVA)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 12200 06110.00.03

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 755 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici 
SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z451D95238 CUP C91E16000040005

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto A4 n. 258/14  PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI CASTELVECCHIO - COPERTURA 
DEL CORTILE INTERNO -quota finanziata da  avanzo- prenotazione spesa per servizi di produzione 
audiovisivi

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°  232  DEL 29/03/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 29/03/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a 
contrarre relativa all'affidamento tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi di produzione audiovisivi degli interventi di 
valorizzazione di Palazzo Castelvecchio  copertura del cortile interno (Prog. A7n. 258/2014). 
Importo stimato: euro 10.000,00 (+IVA) ”,  n° 53 del registro di Settore in data  14/03/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


