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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀMUSEI - ARC. STORICO - MEMORIA - TEA
Progetto EMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritagevalorization within transnational UNDERGROUNDS" cofinanziato dal programmadell'Unione Europea "Interreg Cooperation Programme - Interreg V-B Adriatic-Ionianprogramme - ADRION". CUP. n. C94D20000020001. Affidamento diretto dell'evento finaledel progetto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 1) del d. lgs. 50/2016, e dei servizicollaterali ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n.120/2020 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche. IMPEGNO DI SPESA: EURO13.741,06 (IVA 22%compresa).

Richiamati i seguenti atti:- la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 19.06.2018, esecutiva a norma di legge, avente aoggetto “Candidatura di una proposta progettuale a valere sui bandi dei Programmi di CooperazioneTerritoriale Europea 2014/2020 Adriatico-Ionio 2014/2020 (ADRION)”;- la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 12.05.2020, esecutiva a norma di legge, avente aoggetto “Approvazione della partecipazione del Comune di Carpi al progetto“EMOUNDERGROUND – EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION” –2014-2020”;- la determinazione dirigenziale n. 331 del 11.06.2020 avente a oggetto: “Progetto“EMOUNDERGROUND – EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. Accertamento econtestuale prenotazione di spesa del parziale contributo europeo di euro 214.542,00.Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 letteraa) del d. lgs. 50/2016, del servizio di auditing in favore della dott.ssa Clementina Mercati di Carpineti(RE). CUP n. C94D20000020001 e CIG n. Z3C2D18AEA. Impegno di spesa: euro 4.392,00(comprensivo di 4% contributi, prestazione IVA esente)”;- la determinazione dirigenziale n. 351 del 19.06.2020 avente a oggetto: “ProgettoEMOUNDERGROUND. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento prestazioni ai sensidell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del d.lgs. 50/2016 in favore del Dipartimento dei beni culturali:archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica (DBC) dell’Università degli studi di Padova.CUP n. C94D20000020001 – CIG n. 8341193A35. Impegno di spesa: euro 69.000,00 (IVAesente)”;- la determinazione dirigenziale n. 669 del 01.10.2020 avente a oggetto: “Progetto“EMOUNDERGROUND – Emotional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. Determinazione acontrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs.50/2016, dei servizi di consulenza per la gestione delle attività di animazione del sistema aggregatopubblico-privato degli operatori della filiera turistica-culturale per la valorizzazione del prodotto
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turistico culturale transnazionale (WPT1) e per il coordinamento delle attività di capacity buildingand education (WPT3) in favore di ORANGE PUBLIC MANAGEMENT SRL di Ostuni (BR). CUPC94D20000020001 e CIG Z4C2E0DE29. Impegno di spesa: 14.848,40 (IVA 22% compresa)”;- la determinazione dirigenziale n. 699 del 08.10.2020 avente a oggetto: “Progetto“EMOUNDERGROUND – Emotional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. Affidamento aisensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016, a seguito di RdO (Richiesta di Offerta) suMePA di Consip (RDO n. 2598751) del servizio di project management in favore di SINERGIACONSULENZE SRL di Pesaro. CUP C94D20000020001 e CIG n. Z052D540DF. Impegno dispesa: euro 30.971,49 (IVA 22% compresa)”;- la determinazione dirigenziale n. 977 del 21.12.2020 avente a oggetto: “ProgettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. Determinazione acontrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n.50/2016, della fornitura di un espositore roll-up con vela in pvc stampata in favore di Logo Pubblicitàs.r.l. di Modena. Impegno di spesa: euro 128,10 (IVA 22% compresa)”;- la determinazione dirigenziale n. 995 del 24.12.2020avente a oggetto:“Progetto“EMOUNDERGROUND - EMOtional technologies for the cultural heritage valorizationwithin transnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP n.C94D20000020001. Accertamento e prenotazione di spesa e contestuale affidamento dell’incaricoprofessionale per l’attività di comunicazione e social media manager e realizzazione di contenutimultimediali relativi al progetto (azioni A.C1 e A.C4) in favore del dott. Daniele Giustolisi. Impegno dispesa: euro 5.724,24 (2%INPG e 22%IVA compresi)”;- la determinazione dirigenziale n. 768 del 26.10.2021 avente a oggetto: “ProgettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. Determinazione acontrarre e contestuale affidamento diretto della performance TRY#4 ai sensi dell’art. 63 comma 2lettera b) punto 1) del d. lgs. 50/2016, e dei servizi collaterali ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) deld.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche.Impegno di spesa € 13.854,00”;-la determinazione dirigenziale n. 977 del 21.12.2021 avente a oggetto: “ProgettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational undergrounds” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “Interreg CooperationProgramme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. Cup. n. c94d20000020001.Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n.120/2020 (decreto semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, della fornitura di pannelliper Palazzo dei Pio, in esito a trattativa diretta n. 1963298su Mepa di Consip, in favore di DigitalNeon srl. cig n. z10347ed1c. impegno di spesa: euro 4.777,52 (iva 22% compresa)”;-la determinazione dirigenziale n. 1022 del 28.12.2021 avente a oggetto: “ProgettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational undergrounds” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “Interreg CooperationProgramme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP. n. C94D20000020001.Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n.120/2020 (decreto semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, della fornitura distrumentazioni multimediali per Palazzo dei Pio, in esito a trattativa diretta n. 1971442 su Mepa di
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Consip, in favore di Videorent Modena srl. CIG n. 9041663857. Impegno di spesa: euro 51.188,76(iva 22% compresa)”;- la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 15.02.2022, esecutiva a norma di legge, aventead oggetto: Progetto "EMOUNDERGROUND - EMOtional technologies for the cultural heritagevalorization within transnational UNDERGROUNDS" cofinanziato dal programma dell'UnioneEuropea "Interreg Cooperation Programme - Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION" -2014-2020. CUP n. C94D20000020001. Approvazione della proroga del progetto al 31.12.2022 erelativo piano economico aggiornato”;- la determinazione dirigenziale n. 97 del 23.02.2022 avente a oggetto progettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP. n.C94D20000020001. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) esuccessive modifiche e integrazioni, del servizio di consulenza per il supporto alla gestione delleattività di capitalizzazione previste dal Sub-Cluster tematico ADRION n.3.1 “Industre Culturali eCreative”,in favore diIMC-Group s.r.l. CIG n. Z90354AC4B.Impegno di spesa euro 3.000,00 (IVA22% COMPRESA).- la determinazione dirigenziale n. 302 del 03.05.2022 avente a oggetto: “ProgettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP. n.C94D20000020001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020,convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, delservizio di progettazione e realizzazione di una applicazione per smartphone e tablet per ladivulgazione dei contenuti digitali interattivi, in esito a trattativa diretta n. 2107476 su MePA diConsip, in favore di 490 STUDIO SRL. CIG n. Z8636282F9. IMPEGNO DI SPESA: EURO 17.278,81(IVA 22%compresa)”;- la determinazione dirigenziale n. 305 del 03.05.2022 avente a oggetto: “ProgettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP. n.C94D20000020001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020,convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, perle forniture di totem per videoproiettori per la divulgazione dei contenuti digitali interattivi e di pancherivestite in corian, in esito a trattativa diretta n. 2107980 su MePA di Consip, in favore diFALEGNAMERIA FRANCIA S.R.L. CIG n. Z84362DCA3. IMPEGNO DI SPESA: euro 38.649,60(IVA 22% compresa)”;- la determinazione dirigenziale n. 313 del 04.05.2022 avente a oggetto: “ProgettoEMOUNDERGROUND - Emotional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS" cofinanziato dal programma dell'Unione Europea "InterregCooperation Programme - Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION". Aumento dell'importocontrattuale relativo ai servizi di auditing e project mangement in favore di Clementina Mercati eSinergia consulenze srl. Impegno di spesa: euro 6.926,29 (IVA 22% compresa).”;- la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 17.05.2022, esecutiva a norma di legge, avente adoggetto: “Progetto “EMOUNDERGROUND – EMOtional technologies for the cultural heritagevalorization within transnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’UnioneEuropea “Interreg Cooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION” –2014-2020. CUP n. C94D20000020001. Approvazione del piano economico aggiornato”;
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- la determinazione dirigenziale n. 372 del 19.05.2022 avente a oggetto “ProgettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP. n.C94D20000020001. Spese di trasferta. Impegno di spesa: euro 500,00”;- la determinazione dirigenziale n. 404 del 27.05.2022 avente a oggetto “Progetto"EMOUNDERGROUND - Emotional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS" cofinanziato dal programma dell'Unione Europea "InterregCooperation Programme - Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION". Aumento dell'importocontrattuale relativo al servizio di progettazione e realizzazione di una applicazione per smartphonee tablet per la divulgazione dei contenuti digitali interattivi, in favore di 490 STUDIO SRL. CIG n.Z8636282F9. Impegno di spesa: euro 3.455,76 (22% IVA compresa)”;- la determinazione dirigenziale n. 421 del 31.05.2022 avente a oggetto “progettoEMOUNDERGROUND - EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP. n.C94D20000020001. Affidamento incarichi per la realizzazione evento letterario nella forma diconversazione pubblicadel 12 giugno 2022 in favore di VALENTINA BERENGO e NICOLA MARIALA GIOIA. Impegno di spesa: euro 6.000,00”;- la determinazione dirigenziale n. 428 del 3.06.2022 avente a oggetto “Progetto“EMOUNDERGROUND – Emotional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. Aumentodell’importo contrattuale relativo alle forniture di totem per videoproiettori per la divulgazione deicontenuti digitali interattivi e di panche rivestite in corian, in favore di FALEGNAMERIA FRANCIAS.R.L. CIG n. Z84362DCA3. Impegno di spesa: euro 1.049,20 (22% IVA compresa)”;- la determinazione dirigenziale n. 434 del 07.06.2022 avente a oggetto “ProgettoEMOUNDERGROUND - EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP. n.C94D20000020001. Affidamento incarico per l’intervento di ricerca iconografica e redazione dei testiper la app in favore della dott.ssa Serena Freda. Impegno di spesa: euro 3.265,41”;- la determinazione dirigenziale n. 440 del 08.06.2022 avente a oggetto “Progetto"EMOUNDERGROUND - Emotional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS" cofinanziato dal programma dell'Unione Europea "InterregCooperation Programme - Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION. Affidamento ai sensidell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del d.lgs. 50/2016 della collaborazione per l'integrazione e ilcompletamento dei contenuti multimediali (WPT2.4) previsti dal progetto EMOUNDERGROUNDS infavore del Dipartimento dei beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica(DBC) dell'Università degli studi di Padova. CIG n. ZCA36ABCB8. Impegno di spesa: euro 6.684,67(iva esente)”;- la determinazione dirigenziale n. 444 del 08.06.2022 avente a oggetto “progettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP. n.C94D20000020001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020,convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, diservizi funzionali all’evento di inaugurazione del nuovo ufficio InCarpi. IMPEGNO DI SPESA: EURO7.991,00 (IVA 22%compresa).”
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- - la determinazione dirigenziale n. 457 del 09.06.2022 avente a oggetto “progettoEMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’Unione Europea “InterregCooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”. CUP. n.C94D20000020001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020,convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, diservizi di stampa in favore di Tipolito Salvioli di Salvioli P. (CIG ZE836B7259) e Eliotecnica srl (CIGZ6036B72F3). IMPEGNO DI SPESA: EURO 771,04 (IVA 22%compresa).”- la determinazione dirigenziale n. 468 del 14.06.2022 avente a oggetto “Progetto"EMOUNDERGROUND - Emotional technologies for the cultural heritage valorization withintransnational UNDERGROUNDS" cofinanziato dal programma dell'Unione Europea "InterregCooperation Programme - Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION". Ampliamento dellafornitura di strumentazioni multimediali per Palazzo dei Pio, in favore di VIDEORENT MODENA SRL,ai sensi dell'art. 63 comma 3, lettera b del d. lgs. 50/2016; CIG n. ZAE36B4066. Impegno di spesa:euro 10.237,02 (22% IVA compresa)”;
Considerato:- che il Comune di Carpi ha approvato la partecipazione in qualità di partner al progetto europeoEMOUNDERGROUND con la summenzionata deliberazione di Giunta n. 80/2020;- che il suddetto progetto mira a sviluppare un network di cooperazione territoriale europea costituitoda partner di diverse nazionalità, finalizzato alla valorizzazione e migliore fruizione dei beni culturaliindividuati, mediante l’utilizzo di realtà aumentata ed emotional technologies applicate ai beniculturali;
Preso atto che: per il proseguimento del progetto si rende necessario ora prevedere i servizi funzionaliall’organizzazione dell’evento finale del progetto, che consiste in uno spettacolo musicaleprevisto il 27.06.2022; tali azioni, di seguito dettagliate, rientrano nel piano approvato WPT3 PROGETTAZIONE DICAPACITY BUILDING, FORMAZIONE ED EVENTI sopra citato:
ID WP/TASK spesaWPT3 PROGETTAZIONE DI CAPACITY BUILDING,FORMAZIONE ED EVENTIA.T3.4 eventi sui siti storici+letterari+musicali 20.000,00 euro
Visti, pertanto:- l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e leclausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti inmateria di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;- l’art 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (DecretoSemplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021 che consente, per i servizi di importo inferiorea euro 139.000,00, oltre IVA, l’affidamento diretto per servizi e forniture;-l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gliobblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigentidisposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente eautonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 senza la necessariaqualificazione di cui all’art. 38 del d. lgs. citato;
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Preso atto:- dell’obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni Locali di fare ricorso per gli acquisti di beni eservizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 52/2012 conv. NellaLegge n. 94/2012 e dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 conv. nella Legge 135/2012, al MercatoElettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici, restando gliobblighi e le facoltà concernenti gli approvvigionamenti attraverso le convenzioni quadro e quellestipulate da Consip e Intercent-ER (L. 296/2006 art. 1 c. 450);- 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) di ANAC al n. 0000166117;- che l’art. 32 comma 2, primo periodo del d. lgs. 50/2016 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”;
Ritenuto opportuno per motivi di economicità e speditezza del procedimento, disporre gliaffidamenti in oggetto al di fuori del mercato elettronico, previsti per le Pubbliche Amministrazioniconsiderato il loro esiguo importo, come consentito dal comma 130 dell’art. 1 della l. 30 dicembre2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha modificato l’art. 1 comma 450 della l. 27 dicembre 2006n. 296, innalzando la soglia per non ricorrere al mercato elettronico da euro 1.000,00 ad euro5.000,00;
Visto il seguente prospetto finanziario contenente i preventivi pervenuti per i servizi in oggetto, perun importo complessivo di euro 13.741,06 (IVA 22% compresa):
FORNITORE SERVIZIO IMPONIBILE IVA TOTALE PREVENTIVOPROT.Reggioiniziativeculturalis.r.l.via Colsanto13, 42124Reggio EmiliaCF e P.IVA02459410359

Spettacolo:Concerto di ALEXANDRASOUMM, flauto – ILLYAAMAR, vibrafono
4.000,00euro 10% 4.400,00euro 36606 del08/06/2022

CasaMusicale DelRio srlPiazza Costa57a ReggioEmilia;CF e P.IVA01519110355

Servizio di noleggio distrumenti musicali 3.800,00euro 22% 4.636,00euro 36035 del06/06/2022

NuovoAlbergoTouring srlviale Dallai 1
Servizi di ospitalità 1.504,60euro 10% 1.655,06euro 38874 del15.06.2022
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Carpi;CF e P.IVA01989040363TRmedia SrlVia Ragazzidel ’99 n. 51;CF e P.IVA00651840365

Servizio di live streaming evideospot 2.500,00euro 22% 3.050,00euro 39058 del15.06.2022

Totale 11.804,60euro 13.741,06euro
Ritenuto, valutati congrui i preventivi ricevuti, di procedere all’affidamento in oggetto medianteassegnazione diretta per la prestazione artistica proposta da Reggio iniziative culturali s.r.l. ai sensidell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1) del d. lgs. 50/2016 in quanto rappresentazione artistica unicae per le attività ad essa complementari ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020(Decreto semplificazioni)e successive modifiche;
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 per la copertura finanziaria del servizio in oggetto si rende necessario: accertare l’entrata proveniente dal Comune di Nardò di euro 13.741,06 nel bilancio diprevisione 2022-2024 (annualità 2022), alla voce 320.00.03 “Trasferimenti correntidall'Unione Europea per progetto EMOUNDERGROUNDS; impegnare la spesa di euro 13.741,06 nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022)alla voce 1760.00.87 PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi finanz. contributi da UE MUSEIDI PALAZZO DEI PIO”, di cui: euro 4.400,00 (iva 22% compresa) in favore di Reggio iniziative culturali s.r.l.; euro 4.636,00 (iva 22% compresa) in favore di Casa Musicale Del Rio srl; euro 1.655,06 (iva 10% compresa) in favore di Nuovo Albergo Touring srl; euro 3050,00 (iva 22% compresa) in favore di TRmedia Srl;

- che il CUP del progetto è il n. C94D20000020001;- che sono stati attribuiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione i seguenti CIG: n. ZCC36D36A4a oggetto “Progetto EmoUndergroung – affidamento spettacolo per eventofinale in favore di Reggio iniziative culturali s.r.l. ”; n. ZA236D3716 a oggetto “Progetto EmoUndergroung – Servizio di noleggio di strumentimusicali per evento finale in favore di Casa Musicale Del Rio srl”; n. Z8336D378E a oggetto “Progetto EmoUndergroung – Servizi di ospitalità per evento finalein favore di Nuovo Albergo Touring srl”;
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 n. ZE736D3809 a oggetto “Progetto EmoUndergroung – Servizio di live streaming e videospot per evento finale in favore di TRmedia Srl”;
- che sono stati verificati la regolarità contributiva di Reggio iniziative culturali s.r.l. mediante Durconline con prot. INAIL_32393447 del 4/04/2022 e scadenza 02/08/2022 eil casellario Anac;- che sono stati verificati la regolarità contributiva di Casa Musicale Del Rio srl mediante Durc onlinecon prot. INPS_30619146 del 28/03/2022 e scadenza 26/07/2022 e il casellario Anac;- che sono stati verificati la regolarità contributiva di Nuovo Albergo Touring srl mediante Durc onlinecon prot. INPS_30704644 del 1/04/2022 e scadenza 30/07/2022 e il casellario Anac;- che sono stati verificati la regolarità contributiva di TRmedia Srl mediante Durc online con prot.INAIL_32641612 del 20/04/2022 e scadenza 18/08/2022 e il casellario Anac;
- che gli affidamenti non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio comunale, perché nonsoggetto all’iscrizione piano biennale delle forniture e servizi 2022/2023, approvato condeliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, trattandosi di spesa finanziata dall’UE;- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, aisensi 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;- che è stata richiesta alle parti contraenti formale dichiarazione in ordine all’assunzione di tutti gliobblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilitoall'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136, subordinando l’invio della conferma d’ordine, di cui all’art. 32comma 14 del d. lgs. 50/2016, alla effettiva presentazione della predetta dichiarazione;- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamentodelle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva delcontraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed allasussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compresol'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010, ancora in vigore;
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"Sanzioni";- L. n. 217/2010 a oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza”;
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- 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 modificato con successiva deliberazione del Consigliocomunale n. 46 del 29.04.2021;
Tutto ciò premesso,

DETERMINAper i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di autorizzare l’affidamento dei servizi funzionali all’organizzazione dell’evento finale delprogetto, che consiste in uno spettacolo musicale previsto il 27.06.2022, come di seguito dettagliati,nell’ambito del progetto “EMOUNDERGROUND – Emotional technologies for the cultural heritagevalorization within transnational UNDERGROUNDS” cofinanziato dal programma dell’UnioneEuropea “Interreg Cooperation Programme – Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION”;
2) di affidare la prestazione artistica proposta da Reggio iniziative culturali s.r.l. ai sensi dell’art. 63comma 2 lettera b) punto 1) del d. lgs. 50/2016 in quanto rappresentazione artistica unica e le attivitàad essa complementari ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 (Decretosemplificazioni)e successive modifiche, per un importo complessivo di euro 13.741,06 (IVA 22%compresa), come di seguito dettagliato:
FORNITORE SERVIZIO IMPONIBILE IVA TOTALE PREVENTIVOPROT.Reggioiniziative Spettacolo:Concerto di ALEXANDRA 4.000,00euro 10% 4.400,00euro 36606 del08/06/2022
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culturalis.r.l.via Colsanto13, 42124Reggio EmiliaCF e P.IVA02459410359

SOUMM, flauto – ILLYAAMAR, vibrafono

CasaMusicale DelRio srlPiazza Costa57a ReggioEmilia;CF e P.IVA01519110355

Servizio di noleggio distrumenti musicali 3.800,00euro 22% 4.636,00euro 36035 del06/06/2022

NuovoAlbergoTouring srlviale Dallai 1Carpi;CF e P.IVA01989040363

Servizi di ospitalità 1.504,60euro 10% 1.655,06euro 38874 del15.06.2022

TRmedia SrlVia Ragazzidel ’99 n. 51;CF e P.IVA00651840365

Servizio di live streaming evideospot 2.500,00euro 22% 3050,00euro 39058 del15.06.2022

Totale 11.804,60euro 13.741,06euro
3) di accertare l’entrata proveniente dal Comune di Nardò di euro 13.741,06 nel bilancio diprevisione 2022-2024 (annualità 2022), alla voce 320.00.03 “Trasferimenti correnti dall'UnioneEuropea per progetto EMOUNDERGROUNDS;
4) di impegnare la spesa di euro 13.741,06 nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022)alla voce 1760.00.87 PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi finanz. contributi da UE MUSEI DIPALAZZO DEI PIO”, di cui: euro 4.400,00 (iva 22% compresa) in favore di Reggio iniziative culturali s.r.l.; euro 4.636,00 (iva 22% compresa) in favore di Casa Musicale Del Rio srl; euro 1.655,06 (iva 10% compresa) in favore di Nuovo Albergo Touring srl; euro 3.050,00 (iva 22% compresa) in favore di TRmedia Srl;
5)di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000, che gli impegni di spesa adottati con ilpresente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole difinanza pubblica;
6) di dare atto:
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- che l’esecuzione dei servizi è prevista nell’annualità 2022; ne consegue che l’esigibilità della spesain base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 2022;- che il CUP del progetto è il n. C94D20000020001;
- che sono stati attribuiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione i seguenti CIG: n. ZCC36D36A4a oggetto “Progetto EmoUndergroung – affidamento spettacolo per eventofinale in favore di Reggio iniziative culturali s.r.l. ”; n. ZA236D3716 a oggetto “Progetto EmoUndergroung – Servizio di noleggio di strumentimusicali per evento finale in favore di Casa Musicale Del Rio srl”; n. Z8336D378E a oggetto “Progetto EmoUndergroung – Servizi di ospitalità per evento finalein favore di Nuovo Albergo Touring srl”; n. ZE736D3809 a oggetto “Progetto EmoUndergroung – Servizio di live streaming e videospot per evento finale in favore di TRmedia Srl”;
- che sono stati verificati la regolarità contributiva di Reggio iniziative culturali s.r.l. mediante Durconline con prot. INAIL_32393447 del 4/04/2022 e scadenza 02/08/2022 e il casellario Anac;- che sono stati verificati la regolarità contributiva di Casa Musicale Del Rio srl mediante Durc onlinecon prot. INPS_30619146 del 28/03/2022 e scadenza 26/07/2022 e il casellario Anac;- che sono stati verificati la regolarità contributiva di Nuovo Albergo Touring srl mediante Durc onlinecon prot. INPS_30704644 del 1/04/2022 e scadenza 30/07/2022 e il casellario Anac;- che sono stati verificati la regolarità contributiva di TRmedia Srl mediante Durc online con prot.INAIL_32641612 del 20/04/2022 e scadenza 18/08/2022 e il casellario Anac;
- che gli affidamenti non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio comunale, perché nonsoggetto all’iscrizione piano biennale delle forniture e servizi 2022/2023, approvato condeliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, trattandosi di spesa finanziata dall’UE;- che i contratti verranno formalizzati mediante corrispondenza commerciale tramite lettera diconferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d. lgs. 50/2016;- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni qualetermine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernentil'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dallanormativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità delpagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo adavvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione dellaregolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioniai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara esi impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;- che 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;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo dellafatturazione elettronica;- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore FinanzaBilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi dipagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazionedella fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione
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di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;- che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella dott.ssa Manuela Rossi,Responsabile del servizio Musei, Archivio Storico, Memoria, Teatro, Turismo del Comune di Carpi,che assume anche le funzioni di direttore dell’esecuzione dei contratti;- che 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, mediantela 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 co. 32 L.190/2012 e ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti.

Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI



OGGETTO: Progetto EMOUNDERGROUND EMOtional technologies for the culturalheritage valorization within transnational UNDERGROUNDS" cofinanziatodal programma dell'Unione Europea "Interreg Cooperation Programme -Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION". CUP. n.C94D20000020001. Affidamento diretto dell'evento finale del progetto ai sensidell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 1) del d. lgs. 50/2016, e dei servizicollaterali ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertitoin legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche.IMPEGNO DI SPESA: EURO 13.741,06 (IVA 22%compresa).

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
4.400,00 1.03.02.99.999 17600087 2022 ZCC36D36A4 01276
4.636,00 1.03.02.99.999 17600087 2022 ZA236D3716 01277
1.655,06 1.03.02.99.999 17600087 2022 Z8336D378E 01278
3.050,00 1.03.02.99.999 17600087 2022 ZE736D3809 01279

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.

20/06/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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