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Oggetto: determinazione  di  aggiudicazione  relativa  all 
affidamento  del servizio di service e assistenza 
audio/video/luci per l organizzazione di iniziative 
culturali organizzate dal Comune di Carpi- anni 
2018/2021  con  RDO  (richiesta  di  offerta)  su 
MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione)  alla  ditta  Piano  e  Forte  srl. 
Impegno di spesa euro 106.572,49.



Oggetto: determinazione di aggiudicazione relativa all’affidamento  del servizio  di 
service  e  assistenza  audio/video/luci  per  l’organizzazione  di  iniziative  culturali 
organizzate dal Comune di Carpi- anni 2018/2021 con RDO (richiesta di offerta) su 
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta Piano e Forte 
srl. Impegno di spesa euro 106.572,49.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica

Arch. Diego Tartari

Premesso  che  con  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  34  del  20/02/2018,  ad  oggetto 
“Calendario degli eventi 2018 - approvazione programma” è stato approvato il programma 
degli eventi organizzati dal Comune di Carpi per l’anno 2018;

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;

Dato atto:

- che con la Determina dirigenziale n. 124 del 13/03/2018 si procedeva all’affidamento del  
servizio di  service e assistenza audio/video/luci per l’organizzazione di iniziative culturali 
organizzate dal Comune di Carpi- anni 2018/2021 tramite procedura negoziata con RDO 
(richiesta di offerta) su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per un 
importo a base di gara di € 102.770,00 (+ IVA) ;

-  che con lettera di  invito di  cui  al  prot.  gen.le n.  15109 del 16/03/2018 si  stabiliva di  
invitare alla procedura negoziata su MePA RDO n. 1893746 tutti gli operatori economici  
iscritti  al  bando  indicato  nella  sopra  citata  determinazione,  secondo  le  indicazioni 
contenute nella relazione illustrativa a firma del responsabile del procedimento;

Visto il provvedimento di ammissione ed esclusione agli atti del prot.com.le n. 19585 del 
6/4/2018 con il quale il responsabile del procedimento ha disposto l’ammissione di tutti i 
partecipanti  alla procedura negoziata, tempestivamente comunicata agli  interessati  con 
comunicazione agli  atti  del  prot.  com.le  n.  20202 del  10/4/2018 e  pubblicato  ai  sensi  
dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016;



Visto il  verbale  di  esame delle  offerte  ricevute  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  n.  19270 del 
5/4/2018,  allegato a) al presente atto in cui, verificata la documentazione amministrativa 
necessaria per l’ammissione alla gara per il  servizio in oggetto dei soggetti  che hanno 
presentato  offerta,  si  provvede  ad  individuare  come aggiudicatario  provvisorio  la  ditta 
PIANO E FORTE SRL con  sede  in  via  M.D’Azeglio  n.  26/C  a  Novellara  (RE)  P.I.  n.  
01551030354 che ha offerto un ribasso del 15% pari ad € 15.415,50 sull’importo a base di 
gara di € 102.770,00 (+iva) per un importo di aggiudicazione pari ad € 87.354,50 (+iva) per 
un totale di € 106.572,49 come da offerta espressa sul Portale Mepa agli atti  del Prot. 
Gen.le n. 19266 del 5/4/2018;

Ritenuta la predetta offerta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Preso atto che sono state effettuate le verifiche sui requisiti  di partecipazione richiesti,  
oltre a quelli in materia di regolarità fiscale e contributiva, con il DURC risultato con esito 
regolare  fino al 21/7/2018;

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

Accertato  che la spesa complessiva di  €  106.572,49 trova copertura finanziaria come 
segue, nel Bilancio di previsione 2018/2020:

anno 2018:

€ 2.592,50 alla voce di bilancio n. 1760.00.09 – Prestazioni rappresentazioni teatrali del cdc Teatro

€ 30.339,16 alla voce di bilancio n. 1760.00.16 PRESTAZIONI DI SERVIZI/prestazioni per attività  
ricreative /cul -attività culturali del cdc attività culturali e promozionali

anno 2019: 

€ 5.185,00 alla voce n. 1760.00.09 – Prestazioni rappresentazioni teatrali del cdc Teatro

€ 30.339,16 alla voce di bilancio n. 1760.00.16 PRESTAZIONI DI SERVIZI/prestazioni per attività  
ricreative /cul -attività culturali del cdc attività culturali e promozionali

anno 2020: 

€ 5.185,00 alla voce n. 1760.00.09 – Prestazioni rappresentazioni teatrali del cdc Teatro

€ 30.339,16 alla voce di bilancio n. 1760.00.16 PRESTAZIONI DI SERVIZI/prestazioni per attività  
ricreative /cul -attività culturali del cdc attività culturali e promozionali

anno 2021:

€ 2.592,51 alla voce di bilancio n. 1760.00.09 – Prestazioni rappresentazioni teatrali del cdc Teatro

(in relazione a questa spesa si dà atto che l'importo di € 2.592,51 riferito all'anno 2021 
verrà previsto nel bilancio di previsione di competenza)

Dato atto:
- che con la stipula del contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamento e dei flussi finanziari connessi, così  



come stabilito all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza 
alle norme suddette sarà causa di risoluzione 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;

Richiamata la seguente normativa:

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-
08-2000 n. 267, con particolare riferimento all'art.  107 "Funzioni  e responsabilità 
della dirigenza" e all'art. 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” e successive 
modifiche;

 la Legge n.136/2010 a 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";

 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;

Richiamati inoltre:

 il  regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
comunale. n. 165/2017;

 il regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
148 del 22/12/2015 art. 59 “Forma del contratto”;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

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

 di  approvare  l’aggiudicazione  mediante  RdO  (richiesta  di  offerta)  su  Mepa  del 
servizio  di  di  service  e  assistenza  audio/video/luci  per  l’organizzazione  di 
iniziative culturali organizzate dal Comune di Carpi- anni 2018/2021, attraverso 
richiesta di offerta (RdO) su Mepa con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore 
a quello posto a base di  gara, determinato mediante il  criterio  della  percentuale 
unica di  sconto applicata sull’elenco prezzi,  per  un importo a base di  gara di  € 
102.770,00 +iva;

 di aggiudicare in via definitiva, fatte salve le riserve di legge, per il servizio sopra 
descritto alla  ditta  PIANO E FORTE SRL con sede in via M.D’Azeglio n. 26/C a 
Novellara (RE) P.I. n. 01551030354, che ha offerto un ribasso del 15% pari ad €  
15.415,50 (+iva) sull’importo a base di gara di € 102.770,00 (+iva) per un importo di  
aggiudicazione pari ad € 87.354,50 (+iva) per un totale di € 106.572,49 come da 
offerta espressa sul Portale Mepa agli atti del Prot. Gen.le n. 19266 del 5/4/2018;



 di impegnare l’importo di € 106.572,49 nel Bilancio di previsione 2018/2020 come 
segue:

anno 2018:

€ 2.592,50 alla voce di bilancio n. 1760.00.09 – Prestazioni rappresentazioni teatrali del cdc Teatro

€ 30.339,16 alla voce di bilancio n. 1760.00.16 PRESTAZIONI DI SERVIZI/prestazioni per attività  
ricreative /cul -attività culturali del cdc attività culturali e promozionali

anno 2019: 

€ 5.185,00 alla voce n. 1760.00.09 – Prestazioni rappresentazioni teatrali del cdc Teatro

€ 30.339,16 alla voce di bilancio n. 1760.00.16 PRESTAZIONI DI SERVIZI/prestazioni per attività  
ricreative /cul -attività culturali del cdc attività culturali e promozionali

anno 2020: 

€ 5.185,00 alla voce n. 1760.00.09 – Prestazioni rappresentazioni teatrali del cdc Teatro

€ 30.339,16 alla voce di bilancio n. 1760.00.16 PRESTAZIONI DI SERVIZI/prestazioni per attività  
ricreative /cul -attività culturali del cdc attività culturali e promozionali

anno 2021:

€ 2.592,51 alla voce di bilancio n. 1760.00.09 – Prestazioni rappresentazioni teatrali del cdc Teatro

(in relazione a questa spesa si dà atto che l'importo di € 2.592,51 riferito all'anno 2021 
verrà previsto nel bilancio di previsione di competenza)

di dare atto che: 

- che il servizio è previsto per € 32.931,66 nell’anno 2018, per € 35.524,16 nell’anno 2019-
2020 e per € 2.592,51 nell’anno 2021 e pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto  
disposto dall’art. 183 TUEL è così suddivisa negli anni;

- il contratto verrà formalizzato mediante scritture privata semplice in modalità elettronica 
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli  
acquisti sul Mercato Elettronico;

- le assegnazioni di cui al presente atto saranno sottoposte 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. 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; 

 di confermare come responsabile unico il dirigente del settore  Restauro, cultura, 
commercio e promozione economica e turistica Arch. Diego Tartari, 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 all affidamento  del servizio di service e 
assistenza audio/video/luci per l organizzazione di iniziative culturali organizzate dal Comune di 
Carpi- anni 2018/2021 con RDO (richiesta di offerta) su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) alla ditta Piano e Forte srl. Impegno di spesa euro 106.572,49.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 2592.5 01760.00.09

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 995 1

Descrizione Service e assistenza audio/video/luci per iniziative 
culturali Teatro Comunale. (Rilevante Iva) Quota 

2018. Affidamento: Piano e Forte S.R.L

Codice Creditore

CIG 74082590BA CUP

Centro di 
costo

Teatro Natura di 
spesa

Note determinazione di aggiudicazione relativa all affidamento  del servizio di service e 
assistenza audio/video/luci per l organizzazione di iniziative culturali organizzate 
dal Comune di Carpi- anni 2018/2021 con RDO (richiesta di offerta) su MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta Piano e Forte srl. 
Impegno di spesa euro 106.572,49.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 30339.16 01760.00.16

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 996 1

Descrizione Service e assistenza audio/video/luci per iniziative 
culturali. Quota 2018. Affidamento: Piano e Forte 

S.R.L

Codice Creditore

CIG 74082590BA CUP

Centro di 
costo

Attività culturali e 
promozionali

Natura di 
spesa

Note determinazione di aggiudicazione relativa all affidamento  del servizio di service e 
assistenza audio/video/luci per l organizzazione di iniziative culturali organizzate 
dal Comune di Carpi- anni 2018/2021 con RDO (richiesta di offerta) su MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta Piano e Forte srl. 
Impegno di spesa euro 106.572,49.



N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2019 5185 01760.00.09

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 115 1

Descrizione Service e assistenza audio/video/luci per iniziative 
culturali Teatro Comunale. (Rilevante Iva) Quota 

2019. Affidamento: Piano e Forte S.R.L

Codice Creditore

CIG 74082590BA CUP

Centro di 
costo

Teatro Natura di 
spesa

Note determinazione di aggiudicazione relativa all affidamento  del servizio di service e 
assistenza audio/video/luci per l organizzazione di iniziative culturali organizzate 
dal Comune di Carpi- anni 2018/2021 con RDO (richiesta di offerta) su MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta Piano e Forte srl. 
Impegno di spesa euro 106.572,49.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2019 30339.16 01760.00.16

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 116 1

Descrizione Service e assistenza audio/video/luci per iniziative 
culturali. Quota 2019. Affidamento: Piano e Forte 

S.R.L

Codice Creditore

CIG 74082590BA CUP

Centro di 
costo

Attività culturali e 
promozionali

Natura di 
spesa

Note determinazione di aggiudicazione relativa all affidamento  del servizio di service e 
assistenza audio/video/luci per l organizzazione di iniziative culturali organizzate 
dal Comune di Carpi- anni 2018/2021 con RDO (richiesta di offerta) su MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta Piano e Forte srl. 
Impegno di spesa euro 106.572,49.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2020 5185 01760.00.09

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 3 1

Descrizione Service e assistenza audio/video/luci per iniziative 
culturali Teatro Comunale. (Rilevante Iva) Quota 



2020. Affidamento: Piano e Forte S.R.L

Codice Creditore

CIG 74082590BA CUP

Centro di 
costo

Teatro Natura di 
spesa

Note determinazione di aggiudicazione relativa all affidamento  del servizio di service e 
assistenza audio/video/luci per l organizzazione di iniziative culturali organizzate 
dal Comune di Carpi- anni 2018/2021 con RDO (richiesta di offerta) su MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta Piano e Forte srl. 
Impegno di spesa euro 106.572,49.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2020 30339.16 01760.00.16

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 4 1

Descrizione Service e assistenza audio/video/luci per iniziative 
culturali. Quota 2020. Affidamento: Piano e Forte 

S.R.L

Codice Creditore

CIG 74082590BA CUP

Centro di 
costo

Attività culturali e 
promozionali

Natura di 
spesa

Note determinazione di aggiudicazione relativa all affidamento  del servizio di service e 
assistenza audio/video/luci per l organizzazione di iniziative culturali organizzate 
dal Comune di Carpi- anni 2018/2021 con RDO (richiesta di offerta) su MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta Piano e Forte srl. 
Impegno di spesa euro 106.572,49.

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°  297  DEL 07/05/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 07/05/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
determinazione di aggiudicazione relativa all affidamento  del servizio di 
service e assistenza audio/video/luci per l organizzazione di iniziative 
culturali organizzate dal Comune di Carpi- anni 2018/2021 con RDO 
(richiesta di offerta) su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) alla ditta Piano e Forte srl. Impegno di spesa euro 
106.572,49. ”,  n° 86 del registro di Settore in data  03/05/2018

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


