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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀ
indagine esplorativa di mercato propedeutica alla ricezione di preventivi, finalizzataall'individuazione dell'operatore economico al quale affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2lettera a) l.120/2020, mediante successiva trattativa diretta su Mepa (mercato elettronico dellapubblica amministrazione) di Consip il servizio di progettazione, noleggio, allestimento,montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie, installazioni luminose e di un albero diNatale nel centro storico di Carpi: periodo novembre 2022 - gennaio 2023. Approvazioneschema di avviso pubblico e altri elaborati della procedura

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 09.08.2022, esecutiva a norma di legge,ad oggetto: “Eventi ed attività nel centro storico di Carpi nel periodo autunnale e in previsione dellefestività natalizie 2022: approvazione orientamenti e linee di indirizzo.”;
Dato atto che nell’ambito delle azioni di valorizzazione culturale ed economica del centro storico diCarpi per il periodo autunnale ein previsione delle festività natalizie 2022, approvate con la sopracitata deliberazione n. 138/2022, è previsto l’allestimento di luminarie natalizie per le strade delcentro storico e gli edifici monumentali di proprietà comunale;
Ravvisata la necessità di affidare per il periodo indicativo il servizio in oggetto, in favore di unoperatore economico esperto nel settore;
Ritenuto necessario, pertanto, individuare un operatore economico specializzato nel settore diriferimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezzaamministrativa, indicati dall’art. 30 comma 1 del d. lgs. 50/2016;
Preso atto che per l’affidamento dei servizi in oggetto si intende procedere per un valorecomplessivo massimo stimato del contratto di euro 48.196,73 + euro 983,60 per oneri dellasicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 60.000,00 (IVA 22% compresa), di cui:- euro 38.521,41 + euro 660,92 per oneri della sicurezza + 22% IVA, per complessivi euro47.802,44 sull’annualità 2022;- euro 9.675,32 + euro 322,68 per oneri della sicurezza + 22% IVA, per complessivi euro12.197,56 sull’annualità 2023.
Dato atto che per i servizi di importo inferiore ad euro 139.000,00 è consentito l’affidamento diretto aisensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, ildecreto legge d.l. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) e successive modifiche con decreto legge n.77 del 31/05/2021;
Ritenuto opportuno, tuttavia, eseguire una preventiva indagine esplorativa di mercato con richiestadi preventivi finalizzata all’affidamento diretto dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2,lettera a) della L. 120/2020 e successive modifiche, da formalizzare mediante successiva trattativa
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diretta su MePA di Consip con l’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta, nelrispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,rotazione e pubblicità previsti dall’art. 30 del d. lgs. 50/2016, secondo gli elementi di negoziazione dicui all’art. 3 dell’avviso pubblico;
Visti:- l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” cheprescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, leclausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraentee le ragioni che ne sono alla base;- l’art. 32 comma 2, primo periodo del d. lgs. 50/2016 il quale prevede che “Prima dell’avvio delleprocedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propriordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contrattoe i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;- l’art. 37, comma 2, del d. lgs. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti possono procederecon gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000,00 se in possesso dellaqualificazione necessaria di cui all’art. 38 mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici dinegoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativavigente;- l’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decretolegge d.l. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) e successive modifiche con decreto legge n. 77 del31/05/2021;
Preso atto:- dell’obbligo degli Enti Locali per i servizi sottosoglia all’utilizzo del Mercato Elettronico messo adisposizione da Consip (MePa) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto deiparametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del d.l. 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.95, convertito in l. 135/2012;- che il Comune di Carpi risulta qualificato come Stazione Appaltante, secondo le attuali disposizionidel d. lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 38 e 216, comma 10 in quanto iscritto all’AUSA (AnagrafeUnica delle Stazioni Appaltanti) con il n. 0000166117 di ANAC;- 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 dellaL. 296/2006), relativamente alle forniture in oggetto;- che su MePA è presente il bando “Servizi - audio, foto, video e luci”;
Ritenuto, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di attivare ilservizio di allestimento diluminarie natalizie per le strade del centro storico e gli edifici monumentali di proprietàcomunale per il periodo novembre 2022 – gennaio 2023;b. il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica aisensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquistisul Mercato Elettronico;
Dato atto che l’affidamento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva eomogeneità, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 51 comma 1del d. lgs. n. 50/2016;
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Visti i seguenti elaborati allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:- istanza di partecipazione allegato a);- planimetria allegato b);- capitolato speciale d’appalto allegato c);- modulo di offerta allegato d);- avviso pubblico allegato e);
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente:- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)- DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024" e ss.mm.ii;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” e ss.mm.ii;- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria" ess.mm.ii;Accertato:- che il valore massimo stimato del contratto ammonta a euro 48.196,73 + euro 983,60 per oneri dellasicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 60.000,00 (IVA 22% compresa) e trovacopertura finanziaria nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, delDPCM 28/12/2011 e del d. lgs. 126/2014, nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022-2023)alla voce di bilancio 3830.00.01 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROMOZIONEECONOMICA”, come segue:

- euro 38.521,41 + euro 660,92 per oneri della sicurezza + 22% IVA, per complessivi euro47.802,44 sull’annualità 2022;- euro 9.675,32 + euro 322,68 per oneri della sicurezza + 22% IVA, per complessivi euro12.197,56 sull’annualità 2023;
- che la prestazione in oggetto è prevista nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi2022/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021 ed èidentificato dal CUI S00184280360202200044 che presenta la necessaria disponibilità;- che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, in quanto la procedura è finalizzata adindividuare l’operatore economico che risulterà il migliore in sede di indagine esplorativa di mercato,con il quale si procederà alla successiva formalizzazione dell’affidamento mediante trattativa direttasu Mepa di Consip, bando “Servizi - audio, foto, video e luci”;
Vista la seguente normativa:- D. lgs. n. 267/2000 a oggetto “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, conparticolare attenzione all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all’art. 183 “Impegno dispesa” e art. 192 “determina a contrattare”;- D. lgs. n. 118/2011 a oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42”;- D.P.R. n. 207/2010 a oggetto Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture inattuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora vigenti;- L. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materiadi normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti inmateria di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6
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"Sanzioni";- D. lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolareriferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art.37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;- L. n. 190/2014 a oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) conversamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;- D. L. n. 66/2014 ad oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25,prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello stato” (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;- D. lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni,con particolare riferimento alla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni)” e al decreto legge n. 77 del 31/05/2021;- D. lgs. n. 97/2016 ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia diprevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Richiamati,inoltre:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 165del 14.12.2017, in vigore dal 9 gennaio 2018 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 21.02.2019;- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del22/12/2015 art. 59 forma del contratto, e successive modifiche;
Tutto quanto premesso,

DETERMINAper i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) l.120/2020, mediante trattativadiretta su Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) di Consip il servizio diallestimento di luminarie natalizie per le strade del centro storico e gli edifici monumentali di proprietàcomunale per il periodo novembre 2022 – gennaio 2023, previa indagine esplorativa di mercatopropedeutica alla ricezione di preventivi, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico chepresenterà la migliore offerta, secondo gli elementi di negoziazione di cui all’art. 3 dell’avvisopubblico, con il quale si procederà alla successiva formalizzazione dell’affidamento mediantetrattativa diretta su Mepa di Consip, al bando “Servizi - audio, foto, video e luci”;
2) di indire a tale scopo un’indagine esplorativa di mercato e di approvare i seguenti elaboratiallegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:- istanza di partecipazione allegato a);- planimetria allegato b);- capitolato speciale d’appalto allegato c);- modulo di offerta allegato d);- avviso pubblico allegato e);
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3) di stabilire che:- il valore massimo stimato del contratto per il periodo novembre 2022 – gennaio 2023 ammonta aeuro 48.196,73 + euro 983,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro60.000,00 (IVA 22% compresa) etrova copertura finanziaria nel rispetto delle norme e dei principicontabili di cui al d. lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del d. lgs. 126/2014, nel bilancio diprevisione 2022-2024 (annualità 2022-2023) alla voce di bilancio 3830.00.01 “PRESTAZIONI DISERVIZI Prestazioni diverse PROMOZIONE ECONOMICA”, come segue:
- euro 38.521,41 + euro 660,92 per oneri della sicurezza + 22% IVA, per complessivi euro47.802,44 sull’annualità 2022;- euro 9.675,32 + euro 322,68 per oneri della sicurezza + 22% IVA, per complessivi euro12.197,56 sull’annualità 2023;- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensidelle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul MercatoElettronico;

4) di dare atto che:-il termine fissato per la presentazione dei preventivi da parte degli operatori economici istanti,corredata dalla documentazione amministrativa richiesta, è di giorni 25 giorni naturali e consecutivi,decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Carpi (qualora dettotermine dovesse cadere in giorno festivo esso è posticipato al primo giorno feriale successivo);- si procederàall’affidamento della prestazione in oggetto anche in presenza di una sola offerta,purché idonea e conveniente in relazione all’oggetto del contratto, come consentito dall’art. 1 comma2 lettera a) l. 120/2020;
5) di dare atto, infine, che:- la prestazione in oggetto è prevista nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi2022/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021 ed èidentificato dal CUI S00184280360202200044 che presenta la necessaria disponibilità;- il CIG verrà acquisito in fase di trattativa diretta su Mepa di Consip;- l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 esuccessive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni aifornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e siimpegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;- si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di scissione deipagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo dellafatturazione elettronica;- il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella dott.ssa Margherita Malagoli,responsabile Servizio Eventi – Promozione Economica del settore S2 del Comune di Carpi;- si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 33/13, così come modificato dal D. lgs.97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28.12.2016, mediante lapubblicazione 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 co. 32 l.190/2012, e ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”.
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Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI



OGGETTO: indagine esplorativa di mercato propedeutica alla ricezione di preventivi,finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare, aisensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) l.120/2020, mediante successiva trattativadiretta su Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) diConsip il servizio di progettazione, noleggio, allestimento, montaggio,smontaggio e manutenzione di luminarie, installazioni luminose e di un alberodi Natale nel centro storico di Carpi: periodo novembre 2022 - gennaio 2023.Approvazione schema di avviso pubblico e altri elaborati della procedura

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
47.802,44 1.03.02.99.999 38300001 2022 CIG non gestito 01423
12.197,56 1.03.02.99.999 38300001 2023 CIG non gestito 00171

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

30/08/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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