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N.  11 del  03/02/2017

Oggetto: Determinazione  a  contrattare  relativa  allaffidamento  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).  Importo  Euro  35.000,00  (+  IVA 
22%). 



Oggetto:  determinazione  a  contrattare  relativa  all’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). 
Importo Euro 35.000,00 (+ IVA 22%). 

Il Dirigente del Settore A7
Arch. Giovanni Gnoli

Richiamati i seguenti atti:

- 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”;

Dato  atto  che  il  Comune  di  Carpi  per  quanto  riguarda  la  comunicazione  delle  attività  più 
specificamente locali  ed istituzionali  si  avvale dell'apporto di  un ufficio stampa interno nonché 
dell'Ufficio Stampa del Comune di Modena, mentre per quanto riguarda la promozione degli eventi 
culturali, data la specificità del settore e la risonanza spesso anche nazionale delle attività svolte, è  
richiesto il supporto di un ufficio stampa esterno specializzato nel settore di riferimento;

Vista la Relazione allegato A) al presente atto a farne parte integrante redatta dal coordinatore di 
progetto, Dott.ssa Manuela Rossi, nella quale viene descritto in dettaglio il servizio da sviluppare e 
viene stimata una spesa in  € 35.000,00 (+22% Iva) per la durata dalla data di aggiudicazione dei 
servizio  fino al 31/12/2017;

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;

Verificato:

- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell’art. 26 della l. 23 n. 
488/1999) o delle centrali di committenza regionali (IntercentER) (ai sensi dell’art. 1 comma  455 
della l. n. 296/2006), relative ai servizi in oggetto;

-che  in  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  è  presente  un  bando 
denominato “EVENTI2010 – Organizzazione e gestione integrata degli eventi”;



Ritenuto opportuno eseguire una  procedura negoziata tramite RDO (richiesta di offerta) su MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) aperta a sei fornitori inscritti al Bando sopra 
menzionato come da motivazioni esposte dalla Dott.ssa Manuela Rossi;

Visto il Capitolato speciale d’Appalto, allegato B) al presente atto a farne parte integrante  

Stabilito di affidare i servizi in oggetto in  favore del soggetto economico che presenterà l’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del d. lgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità:

A - offerta tecnica = 70 punti

B- offerta economica = 30 punti

Visto,  altresì,  lo  schema di  lettera  d’invito  predisposta  per  la  presente  procedura  a  farne parte 
integrante del presente atto (allegato C);

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 23/02/2016 avente a oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2016-2018” e successive modificazioni e integrazioni;

- 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”;

Accertato che: 

- che la suddetta spesa complessiva di € 42.700,00 (IVA 22% compresa) alla quale è stato attribuito 
il CIG n.  ZCE1D29A25 trova copertura alle seguenti voci del bilancio di previsione 2017-2019 
(annualità 2017):
 - 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 17.171,20 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;

- con la stipula del relativo contratto, 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. 136/2010 e che la mancata ottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione dei  
contratti;
-  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 l’art. 37 comma 2  “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”;

-  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 il Capitolato speciale d’appalto (allegato B) di cui in premesse, acclusi al presente 
atto a formarne parte integrante e;

2. di approvare  lo schema di lettera d’invito  (allegato C),  predisposta dal Settore A7 Restauro, 
cultura, commercio e promozione economica e turistica, acclusa al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale;

3. di procedere all’affidamento il 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),  aperta a 6 fornitori iscritti al sopra citato bando, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs 50/2016 con una durata dalla data di aggiudicazione 
del servizio fino al 31/12/2017, per un importo a base di gara di i euro 35.000,00 (importo esclusa 
IVA) ;



4. di stabilire:

- che l’affidamento dei servizi avverrà in  favore del soggetto economico che presenterà 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.  50/2016,  mediante valutazione da parte di  una 
Commissione  giudicatrice  che  sarà  nominata  con  successivo  atto  dirigenziale,  degli  elementi 
indicati all’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto, secondo le seguenti modalità:

A - offerta tecnica = 70 punti

B - offerta economica = 30 punti

- che  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  purché 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

5.  di  prenotare  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto  la  spesa  di euro  42.700,00  (22% iva 
compresa) alle seguenti voci del bilancio di previsione 2017-2019 (annualità 2017):

- 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 17.171,20 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;

6. di dare atto, infine, che: 

- che il servizio di cui all’oggetto é prevista nell’anno 2017, ne consegue che l’esigibilità della 
prestazione in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel è prevista nell’anno 2017;

- 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  determinazione  di  aggiudicazione  seguente  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;

- il CIG acquisito per la seguente nuova procedura di gara nel portale dell’Autorità Nazionale Anti-
Corruzione è il seguente n. ZCE1D29A25;

- il contratto  sarà stipulato per scrittura privata  in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni 
vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico ;

- 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;
- 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;
-  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 l’art. 37 comma 2  “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Manuela Rossi.



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 a contrattare relativa allaffidamento 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). Importo Euro 35.000,00 (+ IVA 22%). 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 18000 01670.00.49

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 4 1

Descrizione Servizio di promozione delle attività culturali e di valorizzazione 
turistica di Carpi . RDO sul Mepa Bando Eventi 2010.

Codice Creditore

CIG ZCE1D29A25 CUP

Centro di costo Musei di Palazzo dei Pio Natura di spesa

Note Quota finanziata dalla Fondazione C.R.C. (Prot. n. 2015/065)  (Accertamento n. 2 /2017).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 3500 01670.00.33

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 503

Descrizione Servizio di promozione delle attività culturali e di valorizzazione 
turistica di Carpi . RDO sul Mepa Bando Eventi 2010.

Codice Creditore

CIG ZCE1D29A25 CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 4028.8 02210.00.03

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 502

Descrizione Servizio di promozione delle attività culturali e di valorizzazione 
turistica di Carpi . RDO sul Mepa Bando Eventi 2010.

Codice Creditore



CIG ZCE1D29A2 CUP

Centro di costo Centro Unico di Promozione Incarpi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2017 17171.2 01760.00.57

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 114 4

Descrizione Servizio di promozione delle attività culturali e di valorizzazione 
turistica di Carpi . RDO sul Mepa Bando Eventi 2010.

Codice Creditore

CIG ZCE1D29A2 CUP

Centro di costo Teatro 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°  63  DEL 06/02/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 06/02/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a 
contrattare relativa allaffidamento 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). Importo Euro 35.000,00 (+ IVA 
22%).  ”,  n° 11 del registro di Settore in data  03/02/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 08/02/2017 al giorno 23/02/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


