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OGGETTO:  Determinazione  per  l’affidamento  del  servizio  di  promozione  delle  attività 
culturali  e  di  valorizzazione  turistica  di  Carpi  tramite  procedura  negoziata  con  RDO 
(richiesta  di  offerta)  su  MEPA (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  in 
favore di CLP SRL. Impegno di spesa Euro 41.480,00 (iva inclusa).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Giovanni Gnoli

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta n. 124 del 29/07/2015, con la quale è stata approvata l’attivazione di un 
Centro Unico di Promozione, che ha tra le proprie azioni prioritarie quella di realizzare un piano di  
promozione e comunicazione a livello nazionale degli eventi organizzati dal Comune di Carpi; 

-  la  delibera  di  Giunta  comunale n.  196 del  24.11.2015 a  oggetto  “Approvazione del  progetto 
Centro Unico di Promozione/InCarpi – avvio delle attività”, nella quale si individuavano le linee 
prioritarie per l’avvio delle attività di InCarpi, in particolare con riguardo al coordinamento dei 
calendari delle attività promozionali e culturali dell’ente,;

- la determina dirigenziale n. 440 del 02.07.2016 a firma del Dirigente Arch. Giovanni Gnoli, con la 
quale si attribuiva alla P.O. Dott.ssa Manuela Rossi oltre alla responsabilità dei Servizi museali, 
mostre e promozione il ruolo di coordinatore del Centro unico di promozione “InCarpi”;

- la determina dirigenziale n. 63 del 06.02.2017 con cui si disponeva l’affidamento del servizio di 
promozione delle attività culturali e di valorizzazione turistica di Carpi tramite procedura negoziata 
con RdO ( richiesta d’offerta ) su Me.Pa.  ( Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione )  
in favore del soggetto economico che avrebbe presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) 
del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  mediante  valutazione  da  parte  di  una  Commissione  giudicatrice,  
appositamente nominata,  degli elementi elencati all’art. 6 del Capitolato speciale di appalto;

- la lettera di cui a prot. gen.le n. 6695 del 06.02.2017 con la quale venivano invitati a presentare 
offerta nr. 6 i soggetti iscritti  al Bando “ Eventi 2010 “ in possesso dei requisiti generali di cui  
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale , economico-finanziaria e 
tecnico-professionali previsti dalla legislazione vigente ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, 
entro il termine perentorio del 16.02.2017 ore 10.00;

- il verbale della seduta di gara del 16.02.2017, di cui a prot. gen. le n. 8767/2017 relativo alle  
verifiche della documentazione amministrativa del solo operatore economico che presentava offerta 
entro il termine summenzionato, CLP SRL, con sede in Milano (MI) – cap. 20129-  Via Fratelli  
Bronzetti n. 27, c.f. e p.iva 03450140151;

- la determina dirigenziale n. 82 del 16.02.2017 ad oggetto “Nomina della commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su 
MEPA (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  per  l’affidamento  del  servizio  di 
promozione delle attività culturali e di valorizzazione turistica di Carpi;

-  la  determina  dirigenziale  n.  121  del  27.02.2017  ad  oggetto  “Determinazione  inerente  le 
ammissioni e le esclusioni relativamente alla procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su 
MEPA (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  per  l’affidamento  del  servizio  di 
promozione delle attività culturali e di valorizzazione turistica di Carpi con la quale si ammetteva 
alle fasi successive della gara il solo operatore economico partecipante CLP SRL;

- il verbale della seduta di gara del 27.02.2017 di cui a prot. gen.le n. 10913/2017, allegato A) alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale, nel quale si documentavano i lavori della suddetta  
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Commissione relativamente alla valutazione dell’“Offerta tecnica” presentata da CLP SRL, di cui a 
prot. gen.e 8767/2017, e all’attribuzione dei relativi punteggi; 

- il verbale della seduta di gara del 27.02.2017 di cui a prot. gen.le n. 10974/2017, allegato B) alla 
presente  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  documentava  l’apertura  da  parte  della 
Commissione dell’“Offerta economica” presentata da CLP SRL , di cui a prot. gen.le 11683/2017, 
l’attribuzione del relativo punteggio e nel quale, contestualmente, veniva proposta l’aggiudicazione 
della  procedura  in  favore  del  predetto  operatore  economico,  che  presentava  l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’importo di euro 34.000,00 (iva esclusa), al netto del ribasso 
offerto di euro 1.000,00 corrispondente al  2,857%,  rispetto a un importo a base di gara di euro 
35.000,00 (iva esclusa);

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;

Considerato:

- 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 c.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  2 primo periodo e comma 4 del Nuovo codice 
dei contratti pubblici;

- 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;

Dato atto inoltre:

- che è 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 con lettera di cui a prot. gen.le n. 11698 del 02/03/2017, l’Amministrazione richiedeva alla 
ditta autocertificazione circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale dichiarati in 
sede di gara, a cui CLP SRL dava riscontro con prot. gen.le n.12168 del 06.03.2017;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

-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  “Approvazione  del  Piano  esecutivo  di 
gestione anni 2017-2019

Accertato   che la spesa di euro 41.480,00 trova copertura come segue:

- per euro 18.000,00 alla voce di bilancio 1670.00.49 “Prestazioni finanz. da sponsor Musei Di 
Palazzo Dei Pio” CDC Musei Di Palazzo Dei Pio nell’ambito della prenotazione 4/2017 - quota 
finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per attività dei Musei di Palazzo dei Pio di 
Carpi; 
- per euro   3.500,00 alla  voce  di  bilancio  1670.00.33  “Prestazioni  finanz.  sponsor  Castello  dei 
Ragazzi CDC Castello dei Ragazzi ed è collegata all’accertamento n. 330/2016 - quota finanziata 
dalla BPER Banca per attività del Castello dei ragazzi Carpi;



- per euro 4.028,80 alla voce di bilancio 2210.00.03 “Prestazioni finanziate con contributi” al CDC 
“Centro  Unico  di  Promozione  InCarpi”,  ed  è  collegata  all’accertamento  n.  249/2016  -  quota 
finanziata dalla  Provincia di Modena nell'ambito del Programma Turistico di Promozione Locale;
- per euro 15.951,20 alla voce di bilancio 1760.00.57 “Prestazioni di servizi Prestazioni finanziate 
con sponsor " per il CDC   "Teatro” nell’ambito della prenotazione 114/2017- quota finanziata dal  
tesoriere comunale Unicredit Spa a sostegno delle attività del teatro Comunale di Carpi;

Accertato inoltre: 

- che per la procedura è stato acquisito il CIG n. ZCE1D29A25;

-  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;

- 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;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge vigenti in materia:

- testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 267/2000 che, agli  
artt.  3  e  89,  attribuisce agli  Enti  locali  la  potestà  organizzativa  in  base a  criteri  di  autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i 
soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro 
attribuite, nonché gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";

-  d.  lgs.  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  a  lavori,  servizi  e 
forniture”, con particolare riguardo a:

l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti 
di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

l’art. 36 sui contratti sotto soglia;

l’art. 37 su aggregazioni e centralizzazione delle committenze;

l’art. 58 sulle delle procedure svolte su piattaforme telematiche di negoziazione;

l’art.95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

- l. 136/2010 a oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di  normativa  antimafia"  così  come modificata  dal  d.l.  187/2010 ad oggetto:  "Misure urgenti  in 
materia di sicurezza", con particolare riferimento agli artt. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e 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”, in 
particolare con riguardo all’art. 37, co.1 lett.b) e dell’articolo 23;

-  d.l.  n.  78/2010  ad  oggetto  "Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di 
competitività economica" convertito nella L. 122/2010: approvazione aggiornamento 2012”, con 
particolare riferimento all’art. 6 comma 8 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” per 
quanto riguarda le spese per mostre;
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-  d.g  n.  65  del  14/05/2012  ad  oggetto  “Linee  guida  per  la  definizione delle  spese  soggette  al  
monitoraggio previsto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010;

-  Regolamento  comunale di  contabilità  approvato con deliberazione del  Consiglio  comunale di 
Carpi n.  114/2005,  artt.  4 “Parere di regolarità  contabile” e  21 “Disciplina per l’impegno delle 
spese” e successive modificazioni;

DETERMINA

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

1.  di  approvare le  risultanze dei  verbali  di  cui  a  prot.  gen.le  n.  10913/2017 e  n.  10974/2017 
allegato A) e B) alla presente a farne parte integrante e sostanziale, nei quali si documentavano i 
lavori  della  Commissione relativamente alla  valutazione dell’ “Offerta  tecnica” e  dell’ “Offerta 
economica” del solo partecipante ammesso alla gara CLP SrL.;

2. di aggiudicare, stante l’avvenuto espletamento delle verifiche di rito di cui in premesse, i servizi  
di  promozione  delle  attività  culturali  e  di  valorizzazione  turistica  di  Carpi tramite  procedura 
negoziata  con  RDO  (richiesta  di  offerta)  su  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione), in favore dell’operatore economico  CLP Srl., con sede in Milano, via Fratelli 
Bronzetti  n.  27,  CF  e  P.IVA  03450140151,  che  presentava  l’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  per  l’importo  di  euro  34.000,00  (iva  esclusa),  al  netto  del  ribasso  offerto  di  euro 
1.000,00 corrispondente al 2,8571%, rispetto a un importo a base di gara di euro 35.000,00 (iva 
esclusa),  per complessivi euro 41.480,00;

3.  di  stabilire  che  il  relativo  contratto  verrà  stipulato mediante  scambio  del  documento  di 
accettazione  dell’offerta,  sottoscritto  con  firma  digitale  dal  Punto  Ordinante,  nel  rispetto  delle 
procedure dettate dagli acquisti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

4. di sub impegnare in favore di CLP Srl. l’importo complessivo di euro 41.480,00 (iva inclusa) 
sulle seguenti voci di bilancio :

- per euro 18.000,00 alla voce di bilancio 1670.00.49 “Prestazioni finanz. da sponsor Musei Di 
Palazzo Dei Pio” CDC Musei Di Palazzo Dei Pio nell’ambito della prenotazione 4/2017 - quota 
finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per attività dei Musei di Palazzo dei Pio di 
Carpi; 
- per euro   3.500,00 alla  voce  di  bilancio  1670.00.33  “Prestazioni  finanz.  sponsor  Castello  dei 
Ragazzi CDC Castello dei Ragazzi ed è collegata all’accertamento n. 330/2016 - quota finanziata 
dalla BPER Banca per attività del Castello dei ragazzi Carpi;
- per euro 4.028,80 alla voce di bilancio 2210.00.03 “Prestazioni finanziate con contributi” al CDC 
“Centro  Unico  di  Promozione  InCarpi”,  ed  è  collegata  all’accertamento  n.  249/2016  -  quota 
finanziata dalla  Provincia di Modena nell'ambito del Programma Turistico di Promozione Locale;
- per euro 15.951,20 alla voce di bilancio 1760.00.57 “Prestazioni di servizi Prestazioni finanziate 
con sponsor " per il CDC   "Teatro” nell’ambito della prenotazione 114/2017- quota finanziata dal  
tesoriere comunale Unicredit Spa a sostegno delle attività del teatro Comunale di Carpi;

5. di dare atto, infine  

- che l’esecuzione dei servizi a cura di CLP Srl. sono previsti per l’anno 2017. Ne consegue che  
l’esigibilità della prestazione, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è prevista per l’anno 2017;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. 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 e a 
quanto disposto dall’art. 25 del d.l. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;

- che per la procedura è stato acquisito il CIG n. ZCE1D29A25;

- che la suddetta spesa qualificata come spesa di pubblicità è esclusa dalle limitazioni dell’art. 6 
comma 8 DL 78/2010 in quanto interamente finanziata con contributi e sponsor sopraindicati;

- che la presente determinazione di aggiudicazione sarà trasmessa a cura del Settore S2 alla 
competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione, 
secondo quanto disposto dall’art.1,comma 173, della Legge 266/05 (finanziaria 2006) e ribadito 
dalla delibera n. 4 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

-  che  il  pagamento  avverrà  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nella  Circolare  del  Settore 
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. 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 che si assolve agli obblighi previsti dell’art. 37, co.1 lett.b) e dell’articolo 23 del d. lgs n. 
33/2013 come modificato dal d.  lgs.  97/2016,  e dall’articolo 29,  comma 1,  del d.  lgs.  50/2016 
mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e Provvedimenti, dell’atto e dei dati richiesti;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Manuela Rossi.
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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 per l�affidamento del� servizio di promozione del�l�e attività cul�tural�i e di val�orizzazione turistica di 
Carpi tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su MEPA (Mercato El�ettronico del�l�a Pubbl�ica 
Amministrazione) in favore di CLP SRL. Impegno di spesa Euro 41.480,00 (iva incl�usa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 18000 01670.00.49

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 4 1

Descrizione Aggiudicazione servizio di promozione del�l�e attività cul�tural�i e 
di val�orizzazione turistica di Carpi . RDO sul� Mepa Bando 

Eventi 2010. 

Codice Creditore

CIG ZCE1D29A25 CUP

Centro di costo Musei di Pal�azzo dei Pio Natura di spesa

Note Impegno n. 2017/00004/001/01

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 3500 01670.00.33

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 503 1

Descrizione Aggiudicazione servizio di promozione del�l�e attività cul�tural�i e 
di val�orizzazione turistica di Carpi . RDO sul� Mepa Bando 

Eventi 2010. 

Codice Creditore

CIG ZCE1D29A25 CUP

Centro di costo Castel�l�o dei Ragazzi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 4028.8 02210.00.03

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 502 1

Descrizione Aggiudicazione servizio di promozione del�l�e attività cul�tural�i e 
di val�orizzazione turistica di Carpi . RDO sul� Mepa Bando 



Eventi 2010. 

Codice Creditore

CIG ZCE1D29A25 CUP

Centro di costo Centro Unico di Promozione - Incarpi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2017 15951.2 01760.00.57

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 114 4

Descrizione Aggiudicazione servizio di promozione del�l�e attività cul�tural�i e 
di val�orizzazione turistica di Carpi . RDO sul� Mepa Bando 

Eventi 2010. 

Codice Creditore

CIG ZCE1D29A25 CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note Impegno n. 2017/114/004/01

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gl�i effetti del�l�’art. 151, comma 4, del� T.U. del�l�e l�eggi sul�l�’ordinamento degl�i enti l�ocal�i, D.Lgs 267/2000, si 
attestano l�a regol�arità contabil�e e l�a copertura finanziaria rel�ativamente al�l�a determinazione n°  258  DEL 06/04/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 06/04/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione per 
l�affidamento del� servizio di promozione del�l�e attività cul�tural�i e di val�orizzazione turistica di Carpi 
tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su MEPA (Mercato El�ettronico del�l�a 
Pubbl�ica Amministrazione) in favore di CLP SRL. Impegno di spesa Euro 41.480,00 (iva incl�usa). ”, 
n° 84 del registro di Settore in data  04/04/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 07/04/2017 al giorno 22/04/2017.


