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Determinazione del Dirigente delSettore S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA -EDILIZIA PRIVATAS4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA'
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MOSTRA PUG CULTURALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA’ URBANA - EDILIZIAPRIVATA
Dott. Urb. Renzo Pavignani

Premesso che:
- con contratto stipulato il 4/12/2020 tra l’Unione delle Terre d’Argine ed il raggruppamento diprogettisti aggiudicatario, sono stati avviati i lavori per la redazione del nuovo Piano UrbanisticoGenerale in forma intercomunale (di seguito PUG), ossia relativo al territorio di tutti e quattro iComuni facenti parte dell’Unione;
- in concomitanza con l’assunzione del nuovo strumento urbanistico generale PUG, anche perrispondere agli obiettivi della L.R. 24/2017 per un piano inclusivo, è volontà del Comune di Carpiallestire e gestire una mostra sul nuovo PUG quale spazio di coinvolgimento della cittadinanza, riccodi spunti e suggestioni atte a una maggiore consapevolezza del territorio in cui vive e delle azioni chelo governano, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità di Carpi e delle Terre d’Argine in unadiscussione collettiva relativamente alle tematiche legate al PUG attraverso le espressioni artistichedella contemporaneità;
Ritenuto necessario:
- accompagnare la fase precedente e quella immediatamente successiva all’assunzione del nuovoPUG intercomunale con iniziative volte alla massima informazione e partecipazione dei cittadini edelle associazioni sui contenuti strategici del nuovo strumento urbanistico;
- garantire la più ampia conoscenza dei contenuti del nuovo redigendo strumento urbanisticomediante l’adozione di un “progetto culturale” rivolto alla collettività che possa essere diretto edivulgativo, mediante l’allestimento di una apposita mostra nei locali dell’ex Mercato Coperto sito inPiazzale Ramazzini n. 50, 41012 Carpi (MO) tra i mesi di settembre e novembre 2022, utile anchequale sede per lo svolgimento di conferenze e incontri con la cittadinanza pensati appositamente atal fine;
- affidare l’attività enunciata ai punti precedenti ad un soggetto o soggetti in possesso dellenecessarie capacità artistiche e professionali e di comprovata esperienza, mediante appositaprocedura di acquisizione di una rappresentazione artistica ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b punto1 del D.Lgs 50/2016;
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Considerato, altresì, che:
-la prestazione in oggetto ha un elevato valore artistico e presenta tratti di notevole peculiarità, stantel’argomento da trattare;
-per la tipologia di servizi di natura artistica non sono presenti offerte nel Mercato Elettronico dellaPubblica Amministrazione e non sono attive Convenzioni Consip;
-le prestazioni artistiche si caratterizzano per essere fondate sull’intuitu personae e quindi sullapeculiarità che solo la singola personalità artistica riesce ad esprimere;
-le prestazioni artistiche richieste nella fattispecie sono temporanee e di natura creativa, artistica e dirilievo culturale e, pertanto, i soggetti possono essere individuati solo in relazione al possesso dellenecessarie capacità artistiche e dalle esperienze specifiche possedute;
-trattandosi di rappresentazione artistica, è consentito l’affidamento tramite procedura negoziatasenza previa pubblicazione, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1) del D.Lgs. 50/2016, nonricorrendo, pertanto, ad alcuna procedura comparativa;
Rilevato che:- l’associazione culturale AppenAppena – APS, Sede legale: Via Petrarca 23/D, 41012, Carpi(MO); C.F. 90032650369, e-mail: info@appenappena.it, pec: appenappena@pec.it, attiva da annisul territorio della Città di Carpi e con una comprovata esperienza in ambito artistico, testimoniatadalla quantità e qualità delle prestazioni artistiche finora realizzate sul territorio, fra tutte il“Concentrico festival”, è in possesso delle capacità artistiche e della necessaria esperienza nellamateria oggetto d’appalto;
- è stata pertanto inviata una richiesta di preventivo all’Associazione in data 12/08/2022 con P.G. n.52254;
Dato atto che l’associazione culturale AppenAppena – APS ha risposto a mezzo PEC, alla richiestasummenzionata e con P.G. n. 52533 del 16/08/2022, ha presentato:

 sottoscrizione della lettera d’invito, comprensiva di un capitolato d’oneri dettagliato dellecaratteristiche oggetto di affidamento; proposta di preventivo per un valore complessivo di Euro 42.700,00 comprensivo di IVA e diogni altro onere di legge (Euro 35.000,00 + IVA al 22%) - Allegato 1; progetto artistico culturale - Allegato 2; dichiarazione sostitutiva dei requisiti di carattere generale e manifestazione di interesse apartecipare alla proposta di “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MOSTRA PUGCULTURALE" in concomitanza con l'assunzione del nuovo strumento urbanistico generale” -Allegato 3;
Valutato che il progetto artistico culturale “PUG Culturale” proposto risponde appieno agli obiettivifissati dall’Amministrazione Comunale, contemplando un mix di installazioni, rivisitazione artisticadelle tavole e contenuti del redigendo PUG, rappresentazione teatrale ed una colonna sonora sui“rumori della città”, ad opera di artisti di fama internazionale quali Alex Dorici, Andrea Saltini,compagnia “Gli Omini”, Nàresh Ran Ruotolo, e di procedere alla sottoscrizione e formalizzazione delcontratto mediante corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art.
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32, comma 14 del d. lgs. 50/2016; successivamente si procederà ad aggiornare la piattaformaM.E.P.A., utilizzando la procedura della Trattativa Diretta, inserendo la documentazionecontrattuale;
Dato atto che:

 non sussistono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. in relazione alservizio oggetto del presente affidamento in quanto trattasi di attività afferente a un servizio dinatura intellettuale e pertanto non sarà necessario provvedere alla redazione del DUVRI, diconseguenza gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza sono pari a Euro0,00; i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute esicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 non sonostati indicati dai fornitori e sono da intendersi compresi all’interno dei preventivi formulati;
Ritenuto pertanto appropriato procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2lettera b) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 l’O.E. Ass. Cult. AppenAppena – APS , Sede legale: ViaPetrarca 23/D, 41012, Carpi (MO) - C.F. 90032650369, al fine di acquisire il servizio denominato:“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MOSTRA PUG CULTURALE";
Richiamato l'obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni Locali, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n.52/2012, convertito in L. n. 94/2012 e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, difare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, al MercatoElettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici come definitidall'art. 3 lettera bbbb) del D.Lgs. 50/2016, e dettagliati rispettivamente come “strumenti di acquisto”alla lettera cccc) e “strumenti di negoziazione” alla lettera dddd) del medesimo D.Lgs.;
Considerato che ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”inerente alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza all’Anagrafe Unica delleStazione Appaltanti (AUSA), l’Unione Terre d’Argine è una stazione appaltante iscritta con codice0000217273;
Dato atto:

 che i servizi oggetto del presente appalto sono riconducibili alla categoria di abilitazione“Servizio di organizzazione e gestione integrata eventi” e sono identificati con i seguenti CPV:79950000-8 “Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi ”, 79952000-2 “Servizi diorganizzazione di eventi”, 79952100-3 “Servizi di organizzazione di eventi culturali”; che la spesa prevista per la fornitura del servizio in oggetto è pari a Euro 42.700,00 e trovacopertura nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022) alle seguenti voci di bilancio: 02570.00.11 denominata “PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO - Altri serviziorelativi al PUG”; 02570.00.03 denominata “PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO - Spese diPubblicazione”; 02570.00.01 denominata “PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO - Prestazioniprofessionali e specialistiche”; che successivamente alla data di stipula del contratto mediante corrispondenza commercialetramite lettera di conferma d'ordine, lo stesso verrà perfezionato sulla piattaforma MEPAmediante procedura di “Trattativa Diretta” con il summenzionato operatore economico;
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 che, entro il termine previsto e secondo quanto disposto dalla lettera d’invito agli atti del P.G.n. 52254/2022, inclusiva anche del capitolato d’oneri, è stata presentata tramite PEC,un’offerta da parte dell’operatore economico invitato Ass. Cult. AppenAppena – APS, per unimporto di Euro 35.000,00 e pari a complessivi Euro 42.700,00 (quarantaduemilasettecento),comprensivi di IVA ed ulteriori oneri di legge.
Ritenuto opportuno, procedere all’accettazione della suddetta offerta e pertanto all’affidamento delservizio in oggetto, nei confronti dell’operatore economico Ass. Cult. AppenAppena – APS , Sedelegale: Via Petrarca 23/D, 41012, Carpi (MO) - C.F. 90032650369;
Richiamate le seguenti disposizioni normative vigenti:

 D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e successivemodifiche e/o integrazioni, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183“Impegno della spesa”; D.P.R. 207/2010 a oggetto Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturein attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora vigenti; D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedured'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizipostali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”, comemodificata con D.L. 77/2021; Legge n. 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato (legge di stabilità 2016)”, art. 1 comma 502; Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materiadi normativa antimafia” così come modificata dal D.L. n. 187/2010 “Misure urgenti in materiadi sicurezza”, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”; D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art. 26 “Obblighi dipubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione divantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”;

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. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Acquisito:

 l’attestato di regolare iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di PromozioneSociale con numero iscrizione 6747 e atto Regionale n. 18186 del 20/10/2020, sostitutivo deldocumento unico di regolarità contabile DURC in quanto Associazione che non presentaposizione INPS; il CIG relativo alla fornitura in oggetto e identificato con il n. Z19377BACE, rilasciato
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dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) già Autorità per la Vigilanza sui ContrattiPubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 148del 29.06.1991 e successive modifiche e/o integrazioni
Richiamati:

 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"; la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”; la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Partefinanziaria";

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati

1. di procedere all’accettazione dell’offerta presentata con P.G. n. 52533 del 16/08/2022 daparte dell’operatore economico Ass. Cult. AppenAppena – APS , Sede legale: Via Petrarca23/D, 41012, Carpi (MO); C.F. 90032650369;

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1) del D.Lgs. 50/2016, tramite“Trattativa diretta”, l’acquisizione di prestazione professionale artistica per un servizio di“Organizzazione e gestione mostra PUG culturale" in concomitanza con l'assunzione delnuovo strumento urbanistico generale, all’operatore economico summenzionato, per unimporto complessivo di Euro 42.700,00 (quarantaduemilasettecento), comprensivo di IVA edulteriori oneri di legge;
3. di impegnare, per l’affidamento delle attività in oggetto, per l’annualità 2022 l’importocomplessivo di Euro 42.700,00 comprensivo di IVA di legge ed eventuali oneri, sul bilancio diprevisione 2022-2024, alle seguenti voci di bilancio: 02570.00.11 denominata “PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO - Altri servizirelativi al PUG”, Euro 28.000,00; 02570.00.03 denominata “PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO - Spese diPubblicazione”, Euro 5.000,00; 02570.00.01 denominata “PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO - Prestazioniprofessionali e specialistiche”, Euro 9.700,00;
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4. di perfezionare il contratto di fornitura sottoscritto dall’operatore economico Ass. Cult.AppenAppena – APS, mediante corrispondenza commerciale e successiva sottoscrizione eformalizzazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d. lgs. 50/2016;
5. di dare atto: che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z19377BACE; che successivamente alla data di stipula del contratto mediante corrispondenzacommerciale, lo stesso verrà perfezionato anche sulla piattaforma MEPA medianteprocedura di “Trattativa Diretta”; che la consegna del servizio in oggetto è prevista nell’anno 2022 come da capitolato epertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno2022; che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n.136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio èresponsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati cheall'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesain fase di liquidazione; che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 190/2014 ”Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in termini discissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalitàivi 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 SettoreFinanza Bilancio e Controllo di Gestione, P.G. n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi dipagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data diaccettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità dellafattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione delD.Lgs. n. 192/2012; che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013 mediante lapubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioneProvvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto; che si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 edall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sulsito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara eContratti; che ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del combinato dispostodall’art. 55 della L.R. 24/2017 e dalla D.G.R. 1255/2018, il Responsabile Unico delProcedimento (RUP) è il Dott. Attilio Palladino;

Il Dirigente
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PAVIGNANI RENZO



OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MOSTRA PUG CULTURALE

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
28.000,00 1.03.02.99.000 25700011 2022 CIG non gestito 01411
5.000,00 1.03.02.16.000 25700003 2022 CIG non gestito 01412
9.700,00 1.03.02.11.000 25700001 2022 CIG non gestito 01413

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.

22/08/2022
per Il Responsabile del Settore Finanziarioil Dirigente sostitutoFERRARI MARIO
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