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Determinazione di aggiudicazione relativa all’affidamento della gestione del servizio 
relativo al  progetto Educativa  di  Strada del  territorio  di  Carpi  tramite  procedura 
negoziata con RDO (richiesta di offerta) su Intercent_ER (Agenzia per lo sviluppo 
dei  mercati  telematici)  alla  ditta  Il  Girasole  Cooperativa  Sociale  per  il  periodo: 
01/09/2017 – 31/08/2018

Il Dirigente ad interim del Settore A7
Ing. Norberto Carboni

Premesso:

- che con la delibera della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 199 del 28.09.2016 si  
approvava il “Piano Attuativo Annuale 2016 del Piano di Zona per il Benessere e la Salute 
2009 – 2011 e del Consuntivo 2015 – Distretto di Carpi”;

- che con la delibera del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 33 del 26.10.2016 si  
approvava il “Piano Attuativo Annuale 2016 del Piano di Zona per il Benessere e la Salute 
2009 - 2011 e del Consuntivo 2015 - Distretto di Carpi;

- che con la determinazione dirigenziale n. 976 del 27.12.2016 si approvavano i “Progetti  
di potenziamento e consolidamento dei centri di aggregazione giovanile e prevenzione del 
disagio previsti nel Piano Attuativo Annuale 2016 del Piano di Zona per il Benessere e la 
Salute in materia di politiche giovanili relativamente ai Comuni di Campogalliano, Carpi,  
Novi di Modena e Soliera”;

- che con la delibera di Giunta comunale di Carpi n. 53 del 21.03.2017 si approvavano le 
“Linee di indirizzo in merito alla gestione del servizio Free Entry distrettuale di interesse 
dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera e dell’Educativa di strada 
del Comune di Carpi con successivo avvio delle gare di appalto”, con l’allegata relazione 
tecnica a firma del Responsabile delle Politiche Giovanili, Dott. Alessandro Flisi;

-  che con determinazioni nn. 234 del 29.03.2017 e n. 486 del 22.06.2017 si prevedeva 
l’avvio di una procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su Intercent_ER (Agenzia 
per lo sviluppo dei mercati telematici) per l’affidamento della gestione del servizio relativo 
al  progetto Educativa di  Strada del  territorio di  Carpi per la durata di  n.  12 mesi,  con  
decorrenza 01.09.2017, ai  sensi degli  artt.  36 comma 2 lettera b),  63 comma 6 e 216 
comma 9 (articolo quest’ultimo abrogato dal correttivo d. lgs. n. 56/2017 e sostituito ora 
dalle “Linee guida Anac n. 4”)  del  d.  lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  per un importo di  euro 
23.809,52 (Iva 22 % esclusa), per complessivi euro 29.047,61;

-  che  con  avviso  pubblico  prot.  n.  33726  del  26.06.2017  si  avviava  una  indagine  di 
mercato  finalizzata  all’individuazione  degli  operatori  economici  interessati  cui  rivolgere 
l’invito alla procedura negoziata di cui sopra, a cui rispondevano, manifestando interesse 
all’invito  alla  procedura predetta,  i  seguenti  n.  2  operatori  economici,  in  possesso dei  
requisiti richiesti:

 ALIANTE  COOPERATIVA SOCIALE,  con  sede  legale  in  Modena,  Via  Gaetano 
Salvemini 12, c.f. e p.iva 02180010361;

 IL  GIRASOLE  COOPERATIVA SOCIALE,  con  sede  legale  in  Modena,  Piazza 
Liberazione 13, c.f. e p.iva 03001500366;

- che con lettera di cui a prot. master n. 37343 del 12.07.2017 si provvedevano ad invitare 
sul  portale  telematico  del  mercato  elettronico  della  Regione  Emilia  Romagna 
Intercent_ER, i n. 2 operatori summenzionati;

-  che  entro  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissata  per  il  



26.07.2017 ore 11,30, venivano presentate sul portale telematico le offerte dei seguenti n.  
2 operatori economici:

 ALIANTE  COOPERATIVA SOCIALE,  con  sede  legale  in  Modena,  Via  Gaetano 
Salvemini 12, c.f. e p.iva 02180010361, prot. gen.le n. 41109/2017;

 IL  GIRASOLE  COOPERATIVA SOCIALE,  con  sede  legale  in  Modena,  Piazza 
Liberazione 13, c.f. e p.iva 03001500366, prot. gen.le 41309/2017;

- che in data 26.07.2017, come da verbale di apertura dei plichi e verifiche amministrative 
agli atti del prot. gen.le n. 39671 del 26.07.2017, veniva proposta l’ammissione dei n. 2 
operatori  economici partecipanti,  come da provvedimento di  ammissione ed esclusione 
prot. gen.le n. 39679 del 26.07.2017 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, 
Dott. Alessandro Flisi, pubblicato in pari data, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del d. lgs.  
n.50/2016 e comunicato, a mezzo della sezione 鼎omunicazioni presente sul portale di�  
Intercent_Er,  agli  operatori  interessati  (comunicazione  prot.  gen.le  n.  39874  del 
27.07.2017);

- che con determina dirigenziale n. 600 del 26.07.2017 veniva nominata la commissione 
giudicatrice  per  la  valutazione delle  offerte  dei  n.  2  operatori  economici  ammessi  alla 
procedura;

- che in data 27.07.2017, come da verbale per la valutazione delle offerte tecniche agli atti  
del prot. gen.le n. 40170 del 28.07.2017 allegato a) alla presente a farne parte integrante 
e sostanziale, si procedeva alla valutazione degli elementi previsti dal paragrafo G) della 
summenzionata lettera d’invito e si rilevava che la somma dei punteggi relativi all’offerta 
tecnica produceva la seguente graduatoria provvisoria:

OFFERTA 
TECNICA

Operatori Economici Partecipanti Punteggio parziale

Aliante Cooperativa Sociale 78,52
Il Girasole Cooperativa Sociale 79,56

- che in data 28.07.2017, come da verbale di valutazione delle offerte economiche agli atti 
del prot. gen.le n. 41748 del 07.08.2017 allegato b) alla presente a farne parte integrante 
e  sostanziale,  si  procedeva  alla  valutazione  degli  elementi  del  paragrafo  G)  della 
summenzionata lettera d’invito e si rilevava quanto segue:

OFFERTA 
ECONOMICA

Operatori Economici Partecipanti Punteggio parziale

Aliante Cooperativa Sociale 19,73
Il Girasole Cooperativa Sociale 20,00

- che la graduatoria finale, stante le valutazioni e i punteggi di cui sopra la seguente:�
Operatori Economici Partecipanti Punteggio Finale

1° Il Girasole Cooperativa Sociale 99,56

2° Aliante Cooperativa Sociale 98,25

Visto  il  decreto  sindacale  n.  35598 del  03/07/2017 che conferire  ad  interim,  ai  sensi 
dell’art.  109  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  A7  迭estauro, 
Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica e Settore  � 鄭mbiente  粕 all’Ing. 



Norberto  Carboni  a  far  data  dal  01.07.2017  e  fino  alla  conclusione  delle  procedure 
concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;

Rilevato,  dunque,  che l’operatore  economico IL GIRASOLE Cooperativa  Sociale,  con 
sede legale in Modena, Piazza Liberazione 13, c.f. e p.iva 03001500366 ha presentato 
l’offerta economicamente pi vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, per un importo�  
di aggiudicazione pari a euro 23.302,50 + 5% IVA, per complessivi euro 24.467,63, al 
netto del ribasso offerto pari ad euro 507,02, rispetto a un importo a base di gara pari a 
euro 23.809,52 + IVA.

Preso atto:

- che nell’espletamento della gara sono stati rispettati i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalit  pubblicit  anche al fine di non escludere le� �  
micro, piccole e medie imprese, come disposto dall’art. 30 commi 1 e 7 del d. lgs. 50/2016;

- che stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli�  
artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016;

- che in fase di acquisizione il documento unico di regolarit contabile tramite il sistema� �  
泥URC online e che si  stanno svolgendo anche le altre verifiche di  rito sull’operatore�  
economico per il quale stata formulata l’aggiudicazione;�

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;

Accertato:

- che per l’affidamento del nuovo servizio è stato acquisito sul sito dell’ANAC il CIG  n. 
ZF91DF2FCA ad oggetto “Affidamento gestione servizio Educativa di strada - Comune di 
Carpi;

- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei  
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 
n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno;

- 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;

-  che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di 
pagamento  delle  fatture  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche  concernenti�  
l’idoneit soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme  da  parte  della  P.A.,  come�  
prescritte  dalla  normativa  vigente,  e  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti 
condizionanti  l’esigibilit del  pagamento,  ivi  compreso  l’assolvimento  degli  obblighi  in�  
materia di tracciabilit�

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:



- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 a oggetto  鄭pprovazione della 
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;

- la delibera di  Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 a oggetto  鄭pprovazione 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;

Visto  il  comma 5-quater dell’art.175 del Dlgs n.267/2000 e smi TUEL che recita:  “Nel  
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in  
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli  
esercizi di bilancio: [….] b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo  
pluriennale vincolato e gli  stanziamenti  correlati,  in termini  di  competenza e di  cassa,  
escluse quelle previste dall’art. 3 comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.  
Le  variazioni  di  bilancio  riguardanti  le  variazioni  del  fondo  pluriennale  vincolato  sono  
comunicate trimestralmente alla giunta.”; 

Visto il punto 5.4 dell’allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” che disciplina il fondo pluriennale vincolato e ribadisce quanto sopra descritto;

Considerato che nel vigente regolamento di contabilità dell’ente non è prevista in capo al 
responsabile della spesa, la possibilità di effettuare le variazioni di cui al comma 5-quater 
dell’art.175 del Dlgs n.267/2000 e smi TUEL e che pertanto tale possibilità è da attribuire 
al responsabile finanziario; 

Richiamata la seguente normativa:

-  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  d.  lgs.  n. 
267/2000, artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 “Impegno di spesa”;

- Legge della Regione Emilia Romagna n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le  
giovani generazioni”, con particolare riferimento all’art. 4;

- 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. 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”;

- Regolamento generale di  esecuzione approvato con DPR 207/2010 per  le  parti 
ancora vigenti;

- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n.  
187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente a oggetto la revisione  
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 



trasparenza, ai sensi dell’art. 37. co.1 lett. b);

-  Decreto legge n.  66 del  24.4.2014  溺isure urgenti  per  la competitivit 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  泥 isposizioni  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 modalit ivi previste;�

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”;

DETERMINA

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

1. di approvare  le risultanze del verbale di cui a prot. gen.le n.  40170 del 28.07.2017 
relativo alla valutazione delle offerte tecniche e di quello di cui a prot. gen.le n. 41748 del  
07.08.2017 relativo alla valutazione delle offerte economiche allegati a)  e b)  a far parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b), in pendenza delle verifiche di rito 
avviate e in subordine all’esito positivo delle stesse, la  gestione del servizio relativo al 
progetto Educativa di Strada del territorio di Carpi in favore dell’operatore economico IL 
GIRASOLE Cooperativa Sociale, con sede legale in Modena, Piazza Liberazione 13, c.f. e 
p.iva  03001500366 che  ha  presentato  l’offerta  economicamente  pi vantaggiosa  per�  
l’Amministrazione comunale, per un importo di aggiudicazione pari a euro 23.302,50 + 5% 
IVA, per complessivi euro 24.467,63, al netto del ribasso offerto pari ad euro 507,02, 
rispetto a un importo a base di gara pari a euro 23.809,52 + IVA.;

3. di perfezionare il rapporto contrattuale con la stipula in forma di scrittura privata,  che 
puo’ consistere anche nello scambio del documento di Accettazione dell’Offerta sottoscritto 
con Firma Digitale dal Punto Ordinante, nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti 
sul  Mercato  Elettronico  Intercenter  ed in  ottemperanza  agli  obblighi  relativi  alla 
tracciabilit dei pagamenti e dei flussi finanziari, cos come stabilito all’art. 3 della Legge� �  
n.136/2010;

4. di dare atto:
- che l’esecuzione dei servizi è prevista per gli anni 2017 e 2018 e, specificatamente le 
prestazioni, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, risultano esigibili per euro 9.000,00  nell’anno 
2017 e per euro 15.467,63  nel 2018;

5.  di  dare  mandato al  settore  finanziario  di   provvedere  alle  seguenti  variazioni  di 
competenza e di cassa:



Anno 2017:  storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell’importo di  
E.  5.467,63  previsto  alla  voce  di  bilancio  n.  3380.00.89  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI 
Prestazioni finanz. con contributi CENTRO GIOVANI MA C'E'
Anno 2018: re-iscrizione dell’importo di E. 5.467,63 in competenza alla voce di bilancio n. 
3380.00.89” PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni  finanz.  con  contributi  CENTRO 
GIOVANI MA C'E'” ed iscrizione di pari importo del fondo pluriennale vincolato di entrata;
e di apportare le necessarie modifiche all’ impegno di spesa già assunto che, per effetto 
della prevista esigibilità della spesa dovrà subire la seguente variazione:
impegno  n.  243/2017  sub.  3  di  €  10.312,71:  re-imputazione  all’esercizio  2018  per  €.  
5.467,63;

6. di sub-impegnare la somma complessiva di  euro 24.467,63 (IVA 5% compresa) agli 
impegni di spesa precedentemente prenotati con la citata determinazione a contrarre n.  
234/2017 cui stato assegnato il � CIG n. ZF91DF2FCA ad oggetto “Affidamento gestione 
servizio Educativa di strada - Comune di Carpi  come di seguito specificato:�

- euro 10.312,71 alla voce di bilancio  n. 03380.00.89  撤RESTAZIONI DI SERVIZI 
Prestazioni finanz. con contributi CENTRO GIOVANI MA C'E' , prenotazione�  
n. 243 sub 3/2017 –  di cui  Euro 4.845,08 sull’esercizio 2017 ed Euro 5.467,63 
sull’esercizio 2018 per effetto delle variazioni indicate al precedente punto 5 della 
parte dispositiva del presente atto;

- euro 4.154,92 alla voce di  bilancio  n. 03380.00.85  撤RESTAZIONI DI SERVIZI 
Prestaz.  per  att.ricreative/cul  CENTRO GIOVANI  MA C'E'  prenotazione  n.�  
943/2017 – esercizio 2017;

- euro 10.000,00 alla voce di bilancio n.  03380.00.85  撤RESTAZIONI DI SERVIZI 
Prestaz.  per  att.ricreative/cul  CENTRO  GIOVANI  MA C'E',  prenotazione  n. 
134/2018 – esercizio 2018;

7. di dare atto altres che� :

- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  
quale termine di pagamento delle fatture sar subordinata agli adempimenti e alle verifiche�  
concernenti l'idoneit soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,�  
come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti  l'esigibilit del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in�  
materia di tracciabilit�

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformit 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  sar sottoposto  alla  normativa  della  l.  n.�  
136/2010,  artt.  3  e  6  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  che lo  scrivente  ufficio 

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  泥isposizioni 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  si  assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  d.  lgs.  33/13,  cos 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  鄭
mministrazione trasparente�
- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione 菟rovvedimenti�
- 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  澱andi  di  gara  e 
contratti�

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

- che il Responsabile del Procedimento il Dott. Alessandro Flisi.�



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione relativa all'affidamento della gestione del servizio relativo al progetto 
Educativa di Strada del territorio di Carpi tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su IntercentER (Agenzia 
per lo sviluppo dei mercati telematici) a IL GIRASOLE soc. coop.- 1.09.2017/31.08.2018

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 10312.71 03380.00.89

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 243 3

Descrizione Progetto Educativa di Strada (Act n. 24/2017 e n. 25/2017) . 
Periodo: 1/9/2017 - 31/08/2018. Rdo su Intercent_ER (Quota 

2017)

Codice Creditore

CIG ZF91DF2FCA CUP

Centro di costo Centro Giovani Mac'è Natura di spesa

Note Esigibilità di E.4.845,08 nel 2017 ed E. 5.467,63 nel 2018

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 4154.92 03380.00.85

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 943 1

Descrizione Progetto Educativa di Strada . Periodo: 1/9/2017 - 31/08/2018. 
Rdo su Intercent_ER (Quota 2017)

Codice Creditore

CIG ZF91DF2FCA CUP

Centro di costo Centro Giovani Mac'è Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 10000 03380.00.85

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 134 1

Descrizione Progetto Educativa di Strada . Periodo: 1/9/2017 - 31/08/2018. 
Rdo su Intercent_ER (Quota 2018)

Codice Creditore



CIG ZF91DF2FCA CUP

Centro di costo Centro Giovani Mac'è 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°  681  DEL 25/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 25/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione di 
aggiudicazione relativa all'affidamento della gestione del servizio relativo al progetto Educativa di 
Strada del territorio di Carpi tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su 
IntercentER (Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici) a IL GIRASOLE soc. coop.- 
1.09.2017/31.08.2018 ”,  n° 245 del registro di Settore in data  23/08/2017

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 .


