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Oggetto: Progetto  A7  n.  293/17  Castello  dei  Ragazzi  restauro  degli 
apparati decorativi e attrezzature didattiche. Determinazione a 
contrattare e contestuale affidamento diretto tramite Ordine di 
Acquisto (OdA) sul mercato elettronico di Consip (MePa), per 
acquisto di pavimentazione modulare antitrauma - Impegno di 
spesa per euro 5.609,32



OGGETTO:  Progetto A7 n. 293/17 “Castello dei Ragazzi restauro degli apparati decorativi 
e attrezzature didattiche”. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto 
tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul mercato elettronico di Consip (MePa), per acquisto 
di pavimentazione modulare antitrauma - Impegno di spesa per euro 5.609,32

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

ARCH. GNOLI GIOVANNI

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  03.03.2017  con  cui  si  approvava il 
Progetto  esecutivo  A7  n.  293/17  “Castello  dei  Ragazzi  restauro  degli  apparati  decorativi  e 
attrezzature didattiche” a firma del tecnico progettista Geom. Maurizio Benetti ed inoltre firmato 
dal  Responsabile  del  Procedimento  Arch.  Giovanni  Gnoli,  per  una spesa  complessiva  di  € 
40.000,00, così suddivisa:

Progetto Esecutivo A7 N. 293/17 – Castello dei Ragazzi. 
Restauro degli apparati decorativi e attrezzature didattiche

Importo €

A Lavori
1 Restauro conservativo di sagome dipinte ed elementi 

scenografici su legno di Emanuele Luzzati 12.000,00
2 Restauro con ripristino e rifacimento parziale parti danneggiate 

del Teatro della Luce 7.500,00
3 Restauro delle sagome del Teatro delle Ombre 3.480,00
4 Sostituzione delle serrature degli armadietti 3.000,00
5 Pavimentazione antitrauma modulare 4.600,00

Totale Lavori 30.580,00
B Somme a Disposizione
6 Iva (22%) sui lavori 6.727,60
7 Imprevisti(Iva compresa) 2.080,80
8 Spese tecniche interne 611,60

Totale somme a disposizione 9.420,00
TOTALE  PROGETTO 40.000,00

Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di pavimentazione modulare antitrauma con 
caratteristiche  tecniche  e  materiche  assimilabili  a  quelle  già  in  possesso  del  Castello  dei 
Ragazzi, al fine di integrare la pavimentazione antitrauma esistete e coprire una più vasta area 
di gioco garantendo così sicurezza ed igiene ai bambini, anche in occasione delle prossime 
attività in calendario;

Considerato che  nel  quadro  economico  di  cui  al  Progetto  A7  293/2017  su  riportato  sono 
previsti  al  punto 5)  € 4.600,00 (+IVA di legge) per l’acquisto di  “Pavimentazione antitrauma 
modulare”;

Preso atto dell’obbligo degli  Enti  Locali  per le forniture e i  servizi  sottosoglia 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 DL 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione 
di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 DL 95, convertito in L. 135/2012;

Ritenuto che in tema di qualificazione, nel caso di specie, trattandosi di un servizio d’importo 
inferiore ai  40.000 Euro,  trova applicazione quanto prevede l’Art.  37,  comma 1,  del  D.  Lgs 
50/2016,  ai  sensi  del  quale  “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 di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di  ordini  a valere su strumenti  di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
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Ritenuto  inoltre,  per  la  procedura  in  oggetto,  avvalersi  dell’affidamento  diretto  tramite  lo 
strumento dell’Ordine di Acquisto (OdA) nell’ambito del portale MePA di Consip, nel caso di 
specie ammissibile ai sensi della lettera a) comma 2, Art. 36 del D. Lgs 50/2016, affidamento 
diretto per forniture di importo inferiore a € 40.000,00, utilizzando il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’ art. 95 stesso comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016 “per i  servizi e le forniture con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” anche al  fine di 
garantire l’economicità ed efficienza del procedimento amministrativo;

Dato atto:
- 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 prodotti richiesti per la fornitura in oggetto;

- che  è  stata  eseguita  una  ricerca  di  mercato  su Mercato  Elettronico  di  Consip  volta  ad 
individuare la fornitura di mattonelle in EVA (blu e verdi) di dimensioni cm 100x100x1H con 
le  caratteristiche  adatte  al  fine  di  integrarle  con  l’esistenti,  risultata  presente  nel  bando 
denominato  “ARREDI104” categoria “Arredi e complementi di arredo” ;

- che le mattonelle presenti nel catalogo della ditta MG s.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. 
con sede in Vittorio Veneto (TV) Via Franco Marinotti, 53 risultano, alla data attuale, le più 
convenienti  riguardo  al  prezzo  più  basso  offerto  di  €  11,85  al  mq  (+  IVA di  legge)  e 
presentano tutte le caratteristiche tecniche richieste;

Vista la bozza di Ordine di Acquisto (OdA) aperta sul MePA n. 3612224 ad oggetto “Progetto A7 
N.293/17 Castello dei Ragazzi – Restauro degli apparati decorativi e attrezzature didattiche” 
acquisto mattonelle in EVA” per la fornitura di  n.  388 mattonelle tipo EVA di dimensioni cm 
100x100x1h, n. 194 verdi e n. 194 blu, con operatore economico MG s.a.s. di Manighetti Katia-
Alberto & C. con sede in Vittorio Veneto (TV) Via Franco Marinotti, 53 al costo di € 11,85 (+IVA) 
a mattonella per una spesa di € 4.597,80 (+ IVA 22%) per complessivi € 5.609,32;

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  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 complessiva di  € 5.609,32 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto è 

finanziata  con  mezzi  propri  all’ID  7630  voce  di  bilancio  n.  06510.00.07 e  trova 
copertura all’impegno n. 738/2017;

 l’intervento è stato adottato con il  Programma Triennale dei lavori pubblici per gli 
anni 2017-2019 con CUP n. C92C17000010004;

 è  stato  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  il  seguente  CIG: 
Z991E2A0D9;

 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;

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”,  all’art.  183  “Impegno  di  spesa”  e  all’art.  192 



“Determinazione a contrattare”;

 Legge n.  136 del  13.08.2010 “Piano straordinario contro le  mafie,  nonchè delega al 
Governo  in  tema  di  normativa  antimafia”,  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

 D. Lgs. 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”, e s.m.i.;

 D.L. 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.;

 Legge  190  del  23.12.2014  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2015)”  art.  1  relativo  alla  scissione  dei 
pagamenti  (split  payment)  con  versamento  della  quota  IVA secondo  le  modalità  ivi 
previste;

 D.  Lgs.  50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/CE,  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”;

 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, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per l’impegno 
delle spese”;

 Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22/12/2015, quanto all’art. 59 forma del contratto;

DETERMINA

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

1. di  autorizzare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  ,  l’acquisto  di  n.  388 
mattonelle  in  EVA per tappeto antitrauma tramite Ordine di  Acquito sul  Meracoto 
elettronico Pubblica Amministrazione di Consip, così come presenti nella categoria 
“ARREDI104 - Arredi e complementi di arredo” approvando le risultanze della bozza 
di Ordine Diretto n. 3612224;

2. di affidare la forniture in oggetto, tramite Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) bozza 
n.  3612224  sul  MePA di  Consip,  che  si  allega  al  presente  atto  a  farne  parte 
integrante  (Allegato  A),  all’operatore  economico  MG  s.a.s.  di  Manighetti  Katia-
Alberto & C. con sede in Via Franco Marinotti, 53 Vittorio Veneto (TV) (P. IVA e C.F. 
03369290261)  per  l’acquisto  di  n.  388  mattonelle  in  EVA (100  verdi  e  100  blu) 
dimensioni cm. 100x100x1h,  per una spesa di  euro €  4.597,80 (+ IVA 22%) per 
complessivi € 5.609,32 (IVA 22% compresa);

3. di  sub  impegnare la  somma  complessiva  di  €  5.609,32 (IVA 22%  compresa) 
all’impegno  n.  738/2017  (ID  7630)  voce  di  bilancio  n.  06510.00.07  a  favore 
dell’operatore  economico MG sas di  Manighetti  Katia-Alberto  &  C.  a  cui  è  stato 
attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il  CIG n.  Z991E2A0D9 e il CUP n. 
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C94E16000540004;

4. di  perfezionare  il  rapporto  contrattuale  con  la  forma  della  corrispondenza 
commerciale, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato 
di Consip, 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:

 che l’esecuzione della lavori è prevista nell’anno 2017, pertanto l’esigibilità della spesa, 
in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2017;

 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione  della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni  ancora  vigenti 
contenute nel DPR n. 207/2010; 

 che  l’affidamento  di  cui  al  presente  atto  sarà  sottoposto  alla  normativa  della  l.  n. 
136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che 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;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in 
termini  di  scissione dei  pagamenti  (split  payment),  con  versamento  della  quota  IVA 
secondo le modalità ivi previste;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

 che il  pagamento avverrà  sulla  base delle  disposizioni  contenute nella  Circolare del 
Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 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  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”;

 che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanni Gnoli, Dirigente del Settore A7.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 293/17 Castello dei Ragazzi restauro degli apparati decorativi e attrezzature didattiche. 
Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul mercato elettronico di 
Consip (MePa), per acquisto di pavimentazione modulare antitrauma - Impegno di spesa per euro 5.609,32

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 5609.32 06510.00.07

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 738 5 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio- 
CASTELLO DEI RAGAZZI:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z991E2A0D9 CUP C94E16000540004

Centro di costo Natura di spesa

Note PROGETTO N. 293/2017 CASTELLO DEI RAGAZZI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI 
E ATTREZZATURE DIDATTICHE-Acquisto  di  pavimentazione modulare antitrauma ditta  MG sas di 
Manighetti Katia- Allberto & c.

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°  300  DEL 14/04/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 14/04/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A7 n. 293/17 
Castello dei Ragazzi restauro degli apparati decorativi e attrezzature didattiche. Determinazione a 
contrattare e contestuale affidamento diretto tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul mercato 
elettronico di Consip (MePa), per acquisto di pavimentazione modulare antitrauma - Impegno di 
spesa per euro 5.609,32 ”,  n° 92 del registro di Settore in data  11/04/2017

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 .


