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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀGIOVANI - SPORT - BENESSERE
"FestivalFilosofia 2022" - Laboratorio "Ricucire lungo i bordi: dialoghi sulla giustiziaintergenerazionale": affidamento di prestazione artistica ai sensi dell'art. 63 comma 2 letterab) punto 1) del d. lgs. 50/2016 in favore di in favore di Nina Atelier di Elena Sueri. CIGZ0537B7E1E. Impegno di spesa: euro 602,00.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 30 del 25.01.2022 avente ad oggetto: “Riconoscimentocontributo in favore del Consorzio per il Festivalfilosofia a sostegno dell'organizzazione dell'edizione2022. Impegno di spesa: euro 54.000,00 (al lordo della ritenuta del 4%).”
Considerato che:
- tra gli obiettivi dell’Ufficio Politiche giovanili del Comune di Carpi vi è lo sviluppo di progetti epercorsi finalizzati a favorire la creatività, il protagonismo, la partecipazione, l’aggregazionegiovanile, così come la promozione della cittadinanza attiva su tematiche legate all’educazione, allapace, ai diritti ed alla legalità come contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP),approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 133 del 30/12/2021, alla missione 6,programma 2, obiettivi 1 e 2 e nel Piano della Performance (PDP), approvato con Deliberazione dellaGiunta Comunale nr. 110/2022 alla scheda 03.03.01.S2.00034;
- alla realizzazione degli obiettivi suddetti concorre quale soggetto di primo piano il Tavolo Giovanidenominato “Tavolo Vez”, organismo informale coordinato dagli educatori dello Spazio GiovaniMac’è, aperto ai giovani residenti nel territorio e di Carpi o di zone limitrofe che per motivi di lavoro,studio o amicizia frequentano Carpi, in forma singola o associata e il cui funzionamento e gestione siispira ai principi della L.R. 14/2008;
- il Comune di Carpi, attraverso il Tavolo Giovani, ha aderito al programma di partecipazionegiovanile promosso dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito di L.R. 14/08 E DENOMINATO“YOUZ”, organizzando una tappa locale nel corso del 2021 sul tema della sostenibilità;
- le Associazioni parte del Tavolo Giovani hanno apprezzato il percorso YOUZ, aderendo all’iniziativaanche per l’anno 2022, manifestando l’interesse ad organizzare una seconda tappa locale;
- il Consorzio per il Festival Filosofia ha dato l’opportunità al Tavolo Giovani di essere presente nellaprogrammazione del Festival, edizione 2022, con una iniziativa rivolta ad un pubblico giovane,organizzata presso lo Spazio Giovani Mac’è sul tema della giustizia intergenerazionale;
- il Tavolo Giovani, coordinato dagli educatori dello Spazio Giovani Mac’è e supervisionato dalServizio Giovani Sport Benessere del Comune, ha progettato un workshop intitolato “Ricucire lungo ibordi – dialoghi sulla giustizia generazionale” che si terrà allo Spazio Giovani Mac’è! sabato 17settembre p.v. dalle ore 15:30 alle 19:30 e che, con strumenti partecipativi, indagherà tale tematica;
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- al fine di rappresentare i risultati che emergeranno dal workshop partecipativo e presentarli allaCittà, il Tavolo Giovani ha richiesto la possibilità di potervi dare una forma artistica, attraverso larealizzazione di una installazione di “Fiber art”;
Ravvisato l’interesse dell’Amministrazione di promuovere e sostenere attività, eventi ed iniziativerivolte ai giovani al fine di rafforzare la programmazione culturale, socio-educativa e le occasioni diincontro e di protagonismo, in particolare quelle che nascono da Associazioni e gruppi informali chefanno parte del “Tavolo Vez” come quella descritta al punto precedente ed oggetto del presente atto;
Dato atto che nell’ambito dell’iniziativa “FestivalFilosofia edizione 2022” e della tappa di Carpi delpercorso partecipativo regionale CAROVANA YOUZ , si rende pertanto necessaria l’acquisizione diuna prestazione artistica per la realizzazione di una installazione di Fiber Art presso lo spazio giovaniMac’è in occasione dell’evento partecipativo “Ricucire lungo i bordi: dialoghi sulla giustiziaintergenerazionale” promosso dal Tavolo Vez e programmato per il 17 settembre p.v.;

Preso atto che per la realizzazione della prestazione di Fiber Art presso lo spazio giovani Mac’è inoccasione dell’evento partecipativo “Ricucire lungo i bordi: dialoghi sulla giustiziaintergenerazionale”, è pervenuta la proposta artistica presentata da Nina Atelier di Elena Sueri consede legale in Via Verdi 3/a Cavezzo (MO), P. IVA 03900770367, per un importo complessivo di euro602,00, regime forfettario L. 190/2014, come da preventivo acquisito agli atti del prot. gen.le con n.53381 del 19.08.2022;
Accertato che la prestazione sopra citata costituisce rappresentazione artistica unica per la quale èconsentito, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1) del d. lgs. 50/2016, l’affidamento diretto aspecifici operatori economici specializzati nel campo delle arti, dello spettacolo e della musica;
Ritenuto congruo e in linea con i prezzi di mercato il preventivo presentato dall’operatore economicosopra citato, data la tipologia della prestazione da eseguire in relazione ad altre offerte culturaliassimilabili per genere e modalità operative, pur nella loro non comparabilità;
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;
Preso atto:
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- 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;
- non sono attive convenzioni in Consip (MePA), ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488, o nelle Centrali di Committenza regionali (SAT-ER) per i servizi artistici da acquisire;
- che non sono presenti tali servizi artistici in bandi attivi sul Mercato Elettronico della PubblicaAmministrazione (MePA);
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 602,00 trova copertura finanziaria nel bilancio diprevisione 2022-2024 (annualità 2022), nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs.118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del d. lgs. 126/2014, alla voce n. 3380.00.85 PRESTAZIONI DISERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul CENTRO GIOVANI MAC'E' ;
Preso atto:-che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG n.Z0537B7E1Ead oggetto “Festival Filosofia: prestazione di Fiber Art presso lo spazio giovani Mac’è”;
- che è stata verificata la regolarità contributiva di Nina Atelier di Elena Sueri mediante DURC onlineprot. INPS_31474039 del 25.05.2022 e scadenza il 22.09.2022 ed è stata verificata l’assenza diiscrizioni presso il casellario ANAC;
- 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;
Accertato inoltre:
- che il presente affidamento 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 quantocomporta costi inferiori a euro 40.000,00 nel biennio;
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- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell’impegno di spesa del presenteprovvedimento, 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;
- 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 pagamentodella fattura 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";
- 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.;
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- 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)”;
- 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 ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1)di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1) del d. lgs. 50/2016, la prestazione diFiber Art presso lo spazio giovani Mac’è in occasione dell’evento partecipativo “Ricucire lungo ibordi: dialoghi sulla giustizia intergenerazionale” nell’ambito del FestivalFilosofia 2022 e CarovanaYOUZ a Nina Atelier di Elena Sueri con sede legale in Via Verdi 3/a Cavezzo (MO), P. IVA03900770367, a fronte di una spesa complessiva di euro 602,00, regime forfettario L. 190/2014,come da preventivo acquisito agli atti del prot. gen.le con n. 53381 del 19.08.2022;
2) di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 602,00 alla voce n. 3380.00.85 PRESTAZIONIDI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul CENTRO GIOVANI MA C'E', nel rispetto delle normee dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del d. lgs. 126/2014, nelbilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022);
3) di dare atto infine che:
- la prestazione in oggetto sarà erogata nel corso del 2022, ne consegue che l’esigibilità della spesa,in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è prevista nell’annualità 2022;-che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG n.Z0537B7E1Ead oggetto “Festival Filosofia: prestazione di Fiber Art presso lo spazio giovani Mac’è”;
- che è stata verificata la regolarità contributiva di Nina Atelier di Elena Sueri mediante DURC online
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prot. INPS_31474039 del 25.05.2022 e scadenza il 22.09.2022 ed è stata verificata l’assenza diiscrizioni presso il casellario ANAC;- 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;
- il presente affidamento 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 quantocomporta costi inferiori a euro 40.000,00 nel biennio;
- 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,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;
- le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti edei 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;
- in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento dellefatture 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;
- 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;
- 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 alfornitore 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 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, a 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;
- il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Andrea Moretti, responsabiledel servizio “Giovani – Sport - benessere” del Comune di Carpi, che svolgerà anche le funzioni didirettore dell’esecuzione;
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- 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”.

Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI



OGGETTO: "FestivalFilosofia 2022" - Laboratorio "Ricucire lungo i bordi: dialoghi sullagiustizia intergenerazionale": affidamento di prestazione artistica ai sensidell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 1) del d. lgs. 50/2016 in favore di infavore di Nina Atelier di Elena Sueri. CIG Z0537B7E1E. Impegno di spesa:euro 602,00.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
602,00 1.03.02.99.999 33800085 2022 Z0537B7E1E 01461

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.

15/09/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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File con impronta: c603a35bdbb9162233c50d5b49275278fd128ff1c10dc9880e2482be8c70cc57

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli. -- 15/09/2022  13:08:10


