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Oggetto: Determinazione  di  aggiudicazione  relativa  alla  procedura 
negoziata  con  RdO  su  MePA  (Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione)  per  laffidamento  del  servizio  di 
service  tecnico  (elettrico,  trasmissione  dati,  allestimenti)  di 
supporto allorganizzazione delle iniziative di carattere culturale 
e di spettacolo del Comune di Carpi per lanno 2017. Impegno di 
Spesa Euro 19.289,42 (IVA compresa).



OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione relativa alla procedura negoziata 
con  RdO  su  MePA (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  per 
l’affidamento  del  servizio  di  service  tecnico  (elettrico,  trasmissione  dati, 
allestimenti) di supporto all’organizzazione delle iniziative di carattere culturale e 
di  spettacolo  del  Comune  di  Carpi  per  l’anno  2017.  Impegno  di  Spesa  Euro 
19.289,42 (IVA compresa).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DI SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Ing. Norberto Carboni

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta comunale n. 49 del 21/03/2017 con la quale la Giunta comunale 
approvava il calendario degli eventi per l’anno 2017;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  561  del  13/07/2017  con  la  quale  si  stabiliva  di  
avviare  una  procedura  negoziata  su  MePA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione) tramite RdO (Richiesta di Offerta) in base al criterio del minor prezzo 
trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite 
dal mercato per il servizio di service tecnico (elettrico, trasmissione dati, allestimenti) di 
supporto  all’organizzazione delle  iniziative  di  carattere  culturale  e  di  spettacolo  del 
Comune di Carpi per l’anno 2017;

-  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;

 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 1 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 che:

- per l’affidamento del servizio di service tecnico si invitavano alla procedura negoziata 
tramite RdO n. 1637963 tutti gli operatori economici iscritti e abilitati in MePA, registrati  
al  bando  “ELETTRICI  105  –  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI 
ELETTRICI – SERVIZI  DI  MANUTENZIONE IMPIANTI”  con la categoria “Servizi  di 
manutenzione quadri secondari, per un importo a base di gara di Euro 16.300,00 + IVA 
22%;

Visto  il “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute”  allegato A) eleborato 
dal Mepa accluso al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, agli atti  
del prot. Gen.le 39503 del 25/07/2017; 

Preso  atto che,  verificata  la  documentazione  amministrativa  necessaria  per 
l’ammissione alla gara per la fornitura in oggetto del solo  soggetto che ha presentato 
offerta, si provvedeva ad individuare come aggiudicatario provvisorio la ditta “Electrical 
Solutions di Falanga Domenico” con sede in Carpi  – Via A. Barbieri 1 - P.I. 03515430365 , 
per l’importo di €  15.811.00 + IVA 22%, che ha offerto un ribasso del 3%, pari ad € 
489,00  come da offerta agli atti del Prot. Gen.le n. 39501 del 25/07/2017, sull’importo a 
base di gara di  € 16.300,00 per un importo di aggiudicazione  complessivo pari ad € 
19.289,42 (IVA 22% compresa);

Preso atto che sono state effettuate le verifiche della correttezza delle risultanze di 
gara, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato pertanto concluso l’espletamento delle procedure per l’individuazione del 
miglior offerente tramite la piattaforma MePA;

Accertato:

-  che  sul  portale  ANAC  è  stato  acquisito  il  CIG  n.  Z6A1F49B3F ad  oggetto 

“Affidamento del service tecnico (elettrico, trasmissione dati, allestimenti) di supporto 

all'organizzazione delle iniziative di carattere culturale e di spettacolo del comune di 

Carpi - anno 2017”;

-  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  19.289,42  (IVA  compresa) trova  copertura 
finanziaria  come  da  soprarichiamata  determinazione  n.  561/2017  nel  bilancio  di 
previsione 2017/2019 (annualità 2017) 01760.00.16 "Prestazioni di  servizi  /  prestaz. 
per att. Ricreative / cul - attività culturali" del cdc "Attività Culturali e Promozionali";

- che il servizio di cui al presente atto sarà assoggetto al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla Legge 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;

 
Visti 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 avente a oggetto: “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019” ; 

Richiamata la seguente normativa vigente:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  approvato con D. Lgs. del 
18/08/2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 "Impegno 
di spesa”;

-  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  “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”;

- 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";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 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  amministrativi”  e  art.  37  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere 
fatture in forma esclusivamente elettronica;

- Decreto legge 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. dal 31 marzo 2015;



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 l’aggiudicazione provvisoria  mediante  RdO (richiesta  di  offerta)  in 
MePA  n.  1637963  per  l’affidamento  del  servizio  di  service  tecnico  (elettrico, 
trasmissione dati, allestimenti) di supporto all’organizzazione delle iniziative di carattere 
culturale e di spettacolo del Comune di Carpi per l’anno 2017 secondo le risultanze del 
“Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute”,  allegato A) agli atti del prot. 
Gen.le 39503 del 25/07/2017; 

 2) di aggiudicare in via definitiva, fatte salve le riserve di legge, a seguito di RdO su 
MePA   per il servizio sopra descritto  ditta “Electrical Solutions di Falanga Domenico” con 
sede in Carpi  – Via A. Barbieri 1 - P.I. 03515430365 , per l’importo di € 15.811.00 + IVA 
22%, che ha offerto un ribasso del 3%, pari ad €  489,00  come da offerta agli atti del 
Prot. Gen.le n. 39501 del 25/07/2017, sull’importo a base di gara di € 16.300,00 per un 
importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 19.289,42 (IVA 22% compresa);

3) di subordinare l'efficacia dell'affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei 
requisiti dell'affidatario; 

4) di sub impegnare la spesa complessiva di  Euro 19.289,42  (IVA compresa) alla 
voce del bilancio di previsione 2017/2019 (annualità 2017) n. 01760.00.16 "Prestazioni 
di servizi / prestaz. per att. Ricreative / cul - attività culturali" del cdc "Attività Culturali e  
Promozionali" nell’ambito della prenotazione di impegno n. 2017/1304;

5) di dare atto che: 

- che il  servizio di  cui al  presente atto é previsto nell’anno 2017, ne consegue che 
l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 
2017;

- che sul portale ANAC è stato acquisito il CIG Z6A1F49B3F ad oggetto “Affidamento 

del  service  tecnico  (elettrico,  trasmissione  dati,  allestimenti)  di  supporto 

all'organizzazione delle iniziative di carattere culturale e di spettacolo del comune di 

Carpi - anno 2017”;

-  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;

- l’ assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge n. 
136 del 13/08/2010, 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;

-  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  Legge  190  del  23/12/2014 
“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;

-  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  n.  66/2014  relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica;

-  il  pagamento  avverrà  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nella  Circolare  del 
Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. 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;

-  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 c. 
32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi 
di gara e contratti; 

- viene allegata (Allegato B) alla presente determinazione la check-list di controllo sugli 
obblighi di pubblicazione;

6) di  confermare  quale Responsabile  del  Procedimento  l’Ing.  Norberto  Carboni, 
dirigente  ad  interim  del  Settore  A7  “Restauro,  Cultura,  Commercio  e  Promozione 
economica e turistica”, che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del 
contratto. 



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione relativa alla procedura negoziata con RdO su MePA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) per laffidamento del servizio di service tecnico (elettrico, trasmissione dati, allestimenti) di 
supporto allorganizzazione delle iniziative di carattere culturale e di spettacolo del Comune di Carpi per lanno 2017. Impegno 
di Spesa Euro 19.289,42 (IVA compresa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 19289.42 01760.00.16

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1304 1

Descrizione Servizio di service tecnico (elettrico, trasmissione dati, 
allestimenti) per iniziative culturali e di spettacolo del Comune 

di Carpi. Anno 2017 RdO su MePA

Codice Creditore

CIG Z6A1F49B3F CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali 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°  624  DEL 03/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 03/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Francesco Scaringella in sostituzione di Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione di 
aggiudicazione relativa alla procedura negoziata con RdO su MePA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) per laffidamento del servizio di service tecnico (elettrico, trasmissione 
dati, allestimenti) di supporto allorganizzazione delle iniziative di carattere culturale e di spettacolo 
del Comune di Carpi per lanno 2017. Impegno di Spesa Euro 19.289,42 (IVA compresa). ”,  n° 227 
del registro di Settore in data  28/07/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 17/08/2017 al giorno 01/09/2017.


