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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀEVENTI - PROMOZIONE ECONOMICA
EVENTI ED ATTIVITA' NEL CENTRO STORICO DI CARPI NEL PERIODOAUTUNNALE E IN PREVISIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022 -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LN. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) DELSERVIZIO DI COMUNICAZIONE IN FAVORE DI MULTIRADIO SRL. CIG Z2F38928F7.IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.992,24 (22% IVA COMPRESA).

Richiamate:- la deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 09/08/2022, esecutiva a norma di legge, adoggetto: ”Eventi ed attività nel centro storico di Carpi nel periodo autunnale e in previsione dellefestività natalizie 2022: approvazione orientamenti e linee di indirizzo”;- la determinazione dirigenziale n. 827 del 24/10/2022 ad oggetto: “Natale 2022 – Affidamentodiretto, ai sensi dell’art. 1comma 2, lettera A) del D. L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020(decreto semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, del servizio di progettazione,noleggio, allestimento, montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie, installazioni luminose edi un albero di natale nel centro storico di Carpi; periodo novembre 2022- gennaio 2023 in favore diNuova Neon Group due srl. CIG N. 94221647B3. Impegno di spesa: euro 54.120,00 (IVA 22%COMPRESA);- la determinazione dirigenziale n. 834 del 26/10/2022 ad oggetto: “Affidamento diretto, ai sensidell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (decretosemplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, del servizio di progettazione, organizzazione,gestione e promozione di eventi ed attività ludico promozionali nel centro storico di Carpi - periodonovembre e dicembre 2022 - in favore di SGP GRANDI EVENTI SRL. CIG n. Z3D3806E54. Impegnodi spesa: euro 48.553,56 (IVA 22% compresa);
Considerato che:- l’Amministrazione comunale ritiene fondamentale promuovere e sostenere azioni di valorizzazioneculturale e di promozione economica del centro storico di Carpi, attraverso l’organizzazione di eventinel periodo autunnale e in previsione delle festività natalizie 2022, al fine di intercettare un pubblicoampio ed eterogeneo;- l’Amministrazione comunale ritiene altrettanto importante, con l’intento di qualificare l’ente el’immagine della città e favorire opportunità promozionali e turistiche, promuovere fuori dal territoriocomunale dette iniziative di valorizzazione culturale e di promozione economica della città;- verosimilmente il calendario degli eventi promossi dall’amministrazione comunale per il periodoautunnale ed anche in occasione delle festività natalizie 2022, sarà implementato da iniziative privatedei commercianti e dagli ambulanti, attraverso i mercati straordinari, rendendo così di fatto l’offertaculturale e promozionale particolarmente ampia ed articolata;
Dato atto che:- con la citata deliberazione n. 138/2022 la Giunta Comunale ha autorizzato l’attivazione delle
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procedure necessarie e funzionali alla realizzazione delle azioni di valorizzazione culturale edeconomica del centro storico di Carpi per il periodo autunnale e in previsione delle festività natalizie2022, individuando un servizio di progettazione, organizzazione, gestione e promozione di eventi eattività ludico promozionali nel centro storico di Carpi;- il servizio di progettazione, organizzazione, gestione e promozione di eventi ed attività ludicopromozionali promossi dal Comune di Carpi, è stato affidato con la determinazione dirigenziale n.834/2022 ad oggetto: “Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020convertito in legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, delservizio di progettazione, organizzazione, gestione e promozione di eventi ed attività ludicopromozionali nel centro storico di Carpi - periodo novembre e dicembre 2022 - in favore di SGPGRANDI EVENTI SRL”;- il calendario degli eventi promossi dal Comune di Carpi sarà ulteriormente implementato coniniziative e proposte private avanzate tanto dai commercianti del centro storico, come dacomunicazione ricevuta ed acquisita agli atti del prot. gen. n. 73657 del 10/11/2022, quanto dalleAssociazioni Confesercenti e Forum 1344 relativamente ai mercati straordinari, giusta richiesta dipatrocinio avanzata con nota acquisita agli atti Prot. Gen. n. 67779 del 14/10/2022, concesso concomunicazione agli atti del Prot. Gen. n. 67779 del 14/10/2022;- per dare adeguata promozione e pubblicità a tutte le iniziative che animeranno il centro storicocittadino nel periodo autunnale ed in occasione delle festività natalizie, si rende ora necessarioacquisire idoneo servizio di comunicazione;
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 euro 139.000,00;- 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 (Anagrafe
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Unica 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 aeuro 5.000,00;
Visto il preventivo di Multiradio srl, via Nuova Ponente, 28, 41012 Carpi (MO), cod. fisc e p. iva:01921710362, acquisito agli atti del prot. gen. n. 73484 del 10.11.2022 che per il citato servizio dicomunicazione e promozione eventi prevede una spesa di euro 4.092,00 oltre 22%IVA, percomplessivi euro 4.992,24, ritenuto congruo e in linea con i prezzi 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.) esercizio 2022 - 2024 - Parte finanziaria" ess.mm.ii;
Accertato:- che la spesa complessiva di euro 4.992,24 (22%IVA compresa) trova copertura finanziaria nelbilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022), nel rispetto delle norme e dei principi contabili dicui al d. lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del d. lgs. 126/2014, alla voce n. 3830.00.01“PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROMOZIONE ECONOMICA”;
Preso atto:- che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG n. Z2F38928F7a oggetto “Servizi di comunicazione per promozione eventi ed attività nel centro storico di carpi nelperiodo autunnale e in previsione delle festività natalizie 2022”;- che è stata acquisita agli atti del settore la regolarità contributiva di Multiradio srl mediante DURConline con prot. INPS _ data richiesta 16/08/2022 e scadenza validità 14/12/2022 ed è stato verificatoil casellario informatico ANAC;- che i presenti affidamenti non rientrano nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi2022/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, in quantocomportano costi inferiori a euro 40.000,00 nel biennio;- 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 pagamenti
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e 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;
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, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Richiamati, inoltre:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 165
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del 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 affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) esuccessive modifiche e integrazioni, in favore di Multiradio srl, via Nuova Ponente, 28, 41012 Carpi(MO), cod. fisc e p. iva: 01921710362, il servizio di comunicazione degli eventi e delle attività cheanimeranno il centro storico di Carpi nel periodo autunnale ed in occasione delle festività natalizie2022, per l’importo di euro 4.092,00 oltre 22%IVA, per complessivi euro 4.992,24, come dapreventivo acquisito agli atti del pro. Gen. n. n. 73484 del 10.11.2022;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.092,00 oltre 22%IVA, per complessivi euro4.992,24nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022), 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, alla voce n.3830.00.01 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROMOZIONE ECONOMICA”, infavore diMultiradio srl, via Nuova Ponente, 28, 41012 Carpi (MO), cod. fisc e p. iva: 01921710362;
3. di dare atto, infine:- che l’esecuzione delle prestazioni è prevista nell’annualità 2022; ne consegue che l’esigibilità dellestesse in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 2022;- che i presenti affidamenti non rientrano nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi2022/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, in quantocomportano costi inferiori a euro 40.000,00 nel biennio;- che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG n. Z2F38928F7a oggetto “Servizi di comunicazione per promozione eventi ed attività nel centro storico di carpi nelperiodo autunnale e in previsione delle festività natalizie 2022”- che è stata acquisita agli atti del settore la regolarità contributiva di Multiradio srl mediante DURConline con prot. INPS _32445360 – data richiesta 16/08/2022 e scadenza validità 14/12/2022 ed èstato verificato il casellario informatico ANAC;- 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 dei
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pagamenti (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 attestazionedi regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;- 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 Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella dott.ssa Margherita Malagoli,responsabile del Servizio Eventi – Promozione Economica del settore S2 del Comune diCarpi, che svolgerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione.

Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI



OGGETTO: EVENTI ED ATTIVITA' NEL CENTRO STORICO DI CARPI NELPERIODO AUTUNNALE E IN PREVISIONE DELLE FESTIVITA'NATALIZIE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGEN. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) DEL SERVIZIO DICOMUNICAZIONE IN FAVORE DI MULTIRADIO SRL. CIGZ2F38928F7. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.992,24 (22% IVACOMPRESA).

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
4.992,24 1.03.02.99.999 38300001 2022 Z2F38928F7 01613

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.

17/11/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 039300c66f081165acc1ad80e2310683bd51cdeeb0b402e2983933e5e72e1c32

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli. -- 17/11/2022  15:52:37


