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Determinazione del Dirigente delSettore U2 - SERVIZI AL PERSONALE
Determina a contrarre e di aggiudicazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di un Corso su temi inmateria di edilizia (specificatamente sugli abusi edilizi). CIG: ZB835AB196.

Vista la richiesta pervenuta via e mail il 09.03.2022 dal Dirigente del Settore S4 Pianificazione esostenibilità urbana – Edilizia privata, con la quale comunica l’esigenza che venga realizzato un Corsoin materia di edilizia (specificatamente sugli abusi edilizi) rivolta a dipendenti del proprio Settore;
Richiamato l’art. 36 c.2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici vigente che prevede la possibilità diprocedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo35 del medesimo Codice “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatorieconomici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Richiamato inoltre il Regolamento dei contratti sotto soglia, approvato con deliberazione delConsiglio Unione n. 57 del 13.12.2017, ed in particolare l’art. 7 paragrafo 1 lett. b) prevede che“L’affidamento diretto è preceduto dalla richiesta di due o più preventivi e dalla comparazione tra ipreventivi acquisiti sulla base del criterio del minor prezzo. Si può prescindere dalla richiesta di piùpreventivi per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 € e per l’acquisizionedi lavori di importo pari o inferiore a 5.000 €”;
Preso atto che per gli acquisti di importo inferiore a Euro 5.000,00 non rilevano gli obblighi di ricorsoal MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistematelematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, L. 296/2006 come modificatodall’art. 1, comma 1 30, della L. 145/2018);
Constatato: che la procedura in questione risulta essere inferiore all’importo di Euro 5.000,00 e chepertanto è possibile procedere all’affidamento in questione mediante affidamento diretto inderoga agli obblighi di approvvigionamento da svolgersi esclusivamente tramite lapiattaforma telematica di Consip S.p.A. o tramite soggetti aggregatori, ivi comprese le centralidi committenza regionali quale è la piattaforma telematica SATER/Intercent-ER dellaRegione Emilia-Romagna;

 chela procedura di affidamento in questione viene svolta nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett.a) del Codice dei contratti pubblici vigente e dell’art. 7 del vigente Regolamento dei contrattisotto soglia in uso presso l’Unione delle Terre d’Argine;
Visto il preventivo di Gualandi & Minotti Avvocati, del 09.03.2022 pari ad €.750,00 oltre ad
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accessori di legge, come sotto evidenziato:
A Competenze 750,00B Contributo Previdenziale Cassa Avvocati 4% 30,00C Imponibile 780,00D IVA 22% su €.780,00 171,60E Totale documento 951,60F R.A. del 20% (150,00)TOTALE 801,60

Ritenuto, di provvedere all’acquisto diCorso su temi in materia di edilizia (specificatamente sugliabusi edilizi)per i dipendenti del Settore S4 Pianificazione e sostenibilità urbana – Edilizia privata,tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inderoga agli acquisti sui mercati elettronici e pertanto sul mercato libero ai sensi art. 1, comma 450, L.296/2006 come modificato dall’art . 1, comma 130, della L. 145/2018, mediante accettazione delpreventivo economico pervenuto daGualandi &Minotti Avvocati, P.IVA 03770461204;
Preso atto che l’acquisto in oggetto non rientra nel “Programma biennale degli acquisti di forniture eservizi 2022 – 2023 in quanto il valore nel biennio 2022/2023 è inferiore a Euro 40.000,00;
Dato atto che non sussistono rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazioneall’approvvigionamento oggetto del presente affidamento in quanto trattasi di un servizio, pertanto,non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e, di conseguenza, gli oneri per la sicurezzaderivanti da rischi di interferenze sono pari ad Euro 0,00;
Precisato che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva alla ditta affidataria, come consentitodall’articolo 103, comma 11, del codice dei contratti stante il limitato importo e le caratteristiche delservizio in questione;
Precisato altresì che l’acquisto in questione sarà perfezionato previa acquisizione di unadichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. resa daGualandi&Minotti Avvocati circa l’insussistenza di motivi di esclusione;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo adisposizione dal portale INPS-INAIL, agli atti della procedura, con scadenza di validità prevista per ladata del 19.10.2021;
Acquisito altresìper via telematica sull’apposita piattaforma dell’ANAC il Codice Identificativo diGara (CIG) ZB835AB196,ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
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Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;
Richiamati: il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Carpi approvato con Delibera G.C.n.16 del 11.02.2013; ilRegolamento dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del22/12/2015, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021; il Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi, approvato con Delibera di ConsiglioComunale n. 165 del 14.12.2017 - In vigore dal 9 gennaio 2018, modificato con Delibera diConsiglio Comunale n. 14 del 21/02/2019, in vigore dal 16 marzo 2019 (Inserito Art. 63/bis); il Regolamento dei contratti sotto soglia del Comune di Carpi; la deliberazione di Consiglio Comune di Carpi n 133 del 30.12.2021 “Approvazione della notadi aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO2022/2024”, comprensiva del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 –2023”; la deliberazione Consiglio Comune di Carpi n. 134 del 30.12.2021 "Approvazione delBilancio di Previsione 2022-2024”; la deliberazione Giunta Comune di Carpi n. 265 del 31.12.2021 “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 – Parte finanziaria”;
Considerato che il Comune di Carpi è una Stazione Appaltante iscritta all'AUSA con il codice166117;
Accertato, altresì, che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi diastensione di cui all’art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., all’art. 7 del d.P.R. 16 aprile2013, n. 62, e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di (ai sensi art. 1 co. 2 D.P.R.n. 62 del 16/04/2013) Approvato conDelibera diGiunta Comunale n. 10 del 20/01/2014
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
Per quanto in premessa da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, tramite affidamento diretto ai sensidell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e nel rispetto dell’art 7 del Regolamento deicontratti sotto soglia in uso presso il Comune di Carpi, all’acquisto di unCorso su temi inmateria diedilizia (specificatamente sugli abusi edilizi) come da preventivo economico pervenuto daGualandi & Minotti Avvocaticon sede a Bologna in Via Altabella, n.3, C.F. e P.IVA 03770461204
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e agli atti della procedura;
2. Di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 951,60 del Bilancio di Previsione 2022/2024 allavoce di bilancio 120.00.13 “Corsi di aggiornamento e formazione” del bilancio di previsione 2022 -2024, annualità 2022, come di seguito indicato:
A Competenze 750,00B Contributo Previdenziale Cassa Avvocati 4% 30,00C Imponibile 780,00D IVA 22% su €.780,00 171,60E Totale documento 951,60F R.A. del 20% (150,00)TOTALE 801,60

3. Di dare atto che l’approvvigionamento in questione non rientra nel programma biennale degliacquisti 2022-2023 approvato all’interno della Delibera Consiglio Comune di Carpi n. 133 del30.12.2021, in quanto si tratta di un approvvigionamento con costi inferiori all’importo di Euro40.000,00 nel biennio;
4. Di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto a quanto prescritto dallanormativa vigente in particolare: dall’art. 6 del D.P.R n.207/2010; dall’art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancioannuale 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; dalla Legge 13/08/2010, n. 136; dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 mediante lapubblicazione sul sito internet dell'ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; dall’art. 1, commi 209 - 214, della Legge n. 204/2007, e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 6, comma 3,del d.m. 3 aprile 2013, n. 55, il quale prevede l’obbligo della fatturazione elettronica a partiredal 31 marzo 2015; dall’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
5. Di dare atto, inoltre, che: l’erogazione del servizio in questione avviene previa verifica dell’insussistenza di cause diesclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 e 12 del d.lgs. 50/2016; il contratto sarà formalizzato in forma di scrittura privata non autenticata mediantesottoscrizione da parte del sottoscritto Dirigente del preventivo economico pervenuto, e agliatti della procedura, mediante l’invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio comeprevisto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il pagamento di quanto in oggetto avverrà secondo le modalità indicate nel preventivoeconomico sopracitato; il Codice Identificativo di Gara (CIG) è iln.ZB835AB196, attribuito dall’ANAC;
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 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 finanzapubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall’art. 74 delD. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014; l’erogazione della presente procedura è prevista nell’anno 2022 e pertanto l’esigibilità dellaspesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 del Tuel, è nell’anno 2022; si allega alla presente determinazione la check list di controllo sugli obblighi di pubblicazione; il Responsabile Unico del Procedimento è Alessandro Furgeri del 2° Settore – Servizi alpersonale.

Il DirigenteFERRARI MARIO



OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione, mediante affidamento diretto aisensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per losvolgimento di un Corso su temi in materia di edilizia (specificatamente sugliabusi edilizi). CIG: ZB835AB196.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
951,60 1.03.02.04.999 1200013 2022 ZB835AB196 01040

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.

24/03/2022
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
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