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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀGIOVANI - SPORT - BENESSERE
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2,lettera B) del D. L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) ess.mm.ii. dei servizi di manutenzione ordinaria del manto erboso da gioco degli impiantisportivi Stadio S. Cabassi e Campo da calcio D. Pietri. CIG n. ZD836D8078. Impegno di spesa:euro 5.175,24 (IVA 22% compresa).

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 918 del 13.12.2021 ad oggetto: “Risoluzione in dannodelle Convenzioni sottoscritte tra il Comune di Carpi e la Società Carpi FC 1909 srl relative alloStadio comunale Cabassi agli atti del prot. gen.le n. 40081 del 30.07.2013 e appendice di cui al prot.gen.le n. 40998 del 29.07.2016, al campo comunale da calcio di via Sigonio 21/23, agli atti del prot.gen.le n. 45965 del 13.09.2013 e al campo comunale da calcio Dorando Pietri di via Nuova Ponente24, agli atti del prot. gen.le n. 45938 del 13.09.2013, e cessazione dei relativi affidamenti di gestionee utilizzo. Escussione delle fideiussioni a garanzia degli obblighi del gestore”;
Dato atto che il Comune di Carpi è proprietario nonché, a fronte della risoluzione approvata con laDeterminazione dirigenziale n. 918/2021, attuale gestore degli impianti sportivi di seguito riportati:- Stadio Sandro Cabassi posto a Carpi in via C. Marx 26 e contestuale Antistadio;- Campo da calcio Dorando Pietri posto a Carpi in via Nuova Ponente 24 e contestuale Campo diallenamento;
Considerato che:- lo sport è parte fondamentale del welfare di una comunità e la cui qualità caratterizza l’azionepolitica e amministrativa del Comune di Carpi;- la città di Carpi è dotata di un’ampia e articolata rete di impiantistica sportiva a servizio della localecomunità;- la pratica sportiva costituisce un’opportunità di aggregazione sociale dei giovani e, al contempo, unmodo di essere e di fare comunità, in grado di favorire il benessere psicofisico delle nuovegenerazioni;
Ritenuto necessario adempiere da parte dell’Amministrazione comunale ad una manutenzioneordinaria, qualificata ed adeguata al periodo estivo, del manto erboso degli impianti sportiviprecedentemente ricordati dello Stadio S. Cabassi e del Campo da calcio D. Pietri, finalizzate aridurre la necessità presente e futura di manutenzioni ulteriori e straordinarie;
Ravvisata pertanto l'esigenza di prestazioni di servizio specifiche, fino al 31 luglio 2022 compreso,quali:-per lo Stadio S. Cabassi sfalcio del manto erboso pari a N° 6 interventi; salvaguardia dei punti di riferimento per consentire la conservazione della tracciatura dellerighe da gioco e contestuale N° 1 intervento di tracciatura delle medesime;

File con impronta: a63f3c1082358ed3cd13e42dbd443057fe3463da931312fdc0b2a50cbc40e19c

Firmato digitalmente da: Giovanni Lenzerini. -- 20/06/2022  11:55:14

Registro Generale N. 000480/2022 del 20/06/2022



S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLA CITTÀGIOVANI - SPORT - BENESSERE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

 concimazione di adeguato mantenimento del manto erboso pari a N° 1 intervento;-per l’Antistadio sfalcio del manto erboso pari a N° 6 interventi; salvaguardia dei punti di riferimento per consentire la conservazione della tracciatura dellerighe da gioco e contestuale N° 1 intervento di tracciatura delle medesime;-per il Campo D. Pietri e contestuale Campo da allenamento sfalcio del manto erboso pari a N° 4 interventi;
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” e il comma 14 del d. lgs. 50/2016, chedispone che la stipula del contratto per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 avvienemediante corrispondenza secondo gli usi del commercio;- 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’articolo 38 del d. lgs. citato;
Dato atto:- che l’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 in sede di conversione con modificazioni deldecreto legge 76 del 16 luglio 2020 (decreto semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021,ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto di servizi e forniture di importoinferiore a euro139.000,00;- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d. lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti diimporto inferiore a euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio;
Considerato:- 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;- l’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);
Ritenuto opportuno per motivi di economicità e speditezza del procedimento, acquisire i servizi inoggetto al di fuori del mercato elettronico previsto per le Pubbliche Amministrazioni considerato il loroesiguo importo, come consentito dal comma 130 dell’art. 1 della l. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge dibilancio 2019), che ha modificato l’art. 1 comma 450 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, innalzando lasoglia per non ricorrere al mercato elettronico da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;
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Considerato che per espletare tali servizi, non effettuabili con mezzi e personale del Comune diCarpi, veniva richiesto un preventivo, agli atti prot. gen.le n. 35349 del 01.06.2022 e successivaintegrazione prot. gen.le n. 37746 del 10.06.2022,alla ditta Verdemania SNC con sede aPomponesco in Via Tazzoli 19, C.F. e IVA 02426400202, che si rendeva disponibile a effettuare laprestazione in oggetto per l’importo di euro 4.242,00, oltre IVA 22%, per complessivi euro 5.175,24,come da preventivo acquisito al prot. gen.le n. 38664 del 14.06.2022, ritenuto congruo e in linea con iprezzi di mercato;
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 la spesa complessiva pari a euro 5.175,24 (Iva compresa) trova copertura finanziaria nelrispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del d.lgs. 126/2014, nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio n.1940.00.01 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO. Prestazioni per gestione impianti sportivi”;- che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG n.ZD836D8078 a oggetto: “servizi dimanutenzione ordinaria del manto erboso da gioco degli impiantisportivi Stadio S. Cabassi e Campo da calcio D. Pietri";- che è stata richiesta la verifica di regolarità contributiva di Verdemania SNC DURC prot. online n.INAIL_33540413 del 20.06.2022 ed è stata verificata l’assenza di iscrizioni presso il casellarioANAC;- che la prestazione in oggetto non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi2022/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021 in quantorisulta di importo inferiore a euro 40.000,00;- 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 le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamentie dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancataottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;- 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;
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Richiamata la seguente normativa vigente:- d. lgs. n. 267/2000 a oggetto “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, conparticolare attenzione agli artt. 31 comma 1 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimentonegli appalti e nelle concessioni”, 101 comma 1 “Soggetti delle stazioni appaltanti”, 107 “Funzioni eresponsabilità della dirigenza” e 183 “Impegno di spesa”;- 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. 207/2010 a oggetto Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazionedelle 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”;- 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 a 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 77/2021;- d. lgs. n. 97/2016 a 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, inmateria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Richiamati, inoltre:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 165del 14.12.2017, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 21.02.2019, in vigoredal 16.03.2019;- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 148 del22.12.2015, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29.04.2021;Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINAper i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati
1. di approvare l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria del manto erboso da gioco degli
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impianti sportivi Stadio S. Cabassi e Campo da calcio D. Pietri, fino al 31 luglio 2022 compreso, infavore di Verdemania SNC, con sede a Pomponesco in Via Tazzoli 19, C.F. e IVA 02426400202, perl’importo di euro 4.242,00, oltre IVA 22%, per complessivi euro 5.175,24, come da preventivo prot.gen.le n. 38664 del 14.06.2022, ritenuto congruo e in linea con i prezzi di mercato;
2. di impegnare la spesa complessiva pari a euro 5.175,24 (22% IVA compresa) nel rispetto dellenorme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del d. lgs. 26/2014,nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio n. 1940.00.01"PRESTAZIONI DI SERVIZIO. Prestazioni per gestione impianti sportivi”;
3. di dare atto che la decorrenza dell’affidamento in oggetto sarà dalla data di esecutività delpresente atto con durata fino al 31.07.2022;
4. 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;
5. di dare atto, infine:- che l’esecuzione della prestazione summenzionata è prevista nell’annualità 2022; ne consegue chel’esigibilità della stessa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 2022;- che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG n.ZD836D8078a oggetto: “servizi di manutenzione ordinaria del manto erboso da gioco degli impiantisportivi Stadio S. Cabassi e Campo da calcio D. Pietri";- che è stata richiesta la verifica di regolarità contributiva di Verdemania SNC DURC prot. online n.INAIL_33540413 del 20.06.2022 ed è stata verificata l’assenza di iscrizioni presso il casellarioANAC;- che la prestazione in oggetto non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi2022/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021 in quantorisulta di importo inferiore a euro 40.000,00;- che il contratto verrà formalizzato 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 Finanza
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Bilancio 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 attestazionedi regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;- che il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Andrea Moretti, Responsabile del ServizioGiovani – Sport – Benessere;- 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 eai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”;

Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI



OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensidell'art. 1 comma 2, lettera B) del D. L. n. 76/2020 convertito nella legge n.120/2020 (decreto semplificazioni) e ss.mm.ii. dei servizi di manutenzioneordinaria del manto erboso da gioco degli impianti sportivi Stadio S. Cabassie Campo da calcio D. Pietri. CIG n. ZD836D8078. Impegno di spesa: euro5.175,24 (IVA 22% compresa).

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
5.175,24 1.03.02.99.009 19400001 2022 ZD836D8078 01284

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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