COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
*********
DETERMINAZIONE n. 383/2019 del 26/02/2019
Proposta n. 585/2019
Esecutiva dal 05/03/2019
Protocollo n. 65676 del 05/03/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E
VIDEO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE HAPPEN.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: SEVERI GIULIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 383 del 26/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. Ssa Giulia Severi
Numero determina: 383/2019
del 26/02/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E
VIDEO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE HAPPEN.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che il Comune di Modena risulta accreditato alla seconda classe dimensionale dell’Albo degli Enti
di Servizio civile della Regione Emilia-Romagna (Codice Ente NZ00542) e che in data 15/1/2019
sono entrati in servizio trentasei volontari da impiegare nei seguenti progetti di Servizio Civile
Nazionale:
– Intrecci possibili 2^ ed. – n. 17 posti
– Giovani 4.0 2^ ed. – n. 15 posti
– In prima fila ai musei 2^ ed. – n. 4 posti
- che è fatto obbligo agli Enti di prevedere un percorso formativo a favore dei volontari avviati in
servizio, le cui linee guida dettate con Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale n. 160 del 19.7.2013, contengano gli elementi culturali comuni a tutto il
sistema del Servizio civile nazionale, le metodologie didattiche da utilizzare, il monitoraggio da
effettuare e i requisiti specifici che i formatori devono possedere per poter svolgere tale attività;
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- che il Comune di Modena, in attuazione degli accordi sottoscritti con il Co.Pr.E.S.C. di Modena
previsti dal Piano Provinciale 2017/2018 del servizio civile - si è fatto carico di somministrare la
formazione generale in modo coordinato e congiunto a ulteriori ventiquattro volontari in Servizio
civile appartenenti ad altri enti accreditati del territorio provvedendo così alla stesura del calendario
comune degli incontri, all'individuazione dei formatori generali e alla messa a disposizione di spazi
adeguatamente attrezzati con impianti audio e video per il regolare svolgimento delle attività;
Dato atto:
- che sarà possibile usufruire di spazi gestiti direttamente dall'ente comunale solo in alcune
occasioni e pertanto è necessario individuare all'esterno ulteriori sale adeguatamente attrezzate;
- della determinazione dirigenziale n. 1538 del 2.9.2016 con la quale l'Amministrazione procedente
riconosce la Cooperativa Sociale Il Girasole di Modena quale soggetto gestore del
Centro giovanile Happen di Via Canaletto 43/L – Modena – la cui capienza
consente di ospitare fino a novantanove utenti;
- che il contratto di collaborazione di cui al punto precedente riserva all'ente
comunale la possibilità di usufruire degli spazi del Circolo a titolo gratuito per
un massimo di dieci giornate;
- che le attrezzature informatiche e gli impianti audio e video all'interno della struttura sono di
proprietà della Cooperativa Il Girasole e l'uso è escluso dal contratto di collaborazione in parola e
pertanto dovrà essere oggetto di contrattazione separata;
Visto il preventivo pervenuto da Coop. Sociale Il Girasole con sede legale in Modena – c.f.
p.iva 030015000366 posto agli atti del Settore prot. n. 56763 del 21/2/2019 riguardante nove
giornate di noleggio delle attrezzature impianto audio/video del Circolo giovanile Happen di
Modena per un importo complessivo, ogni onere incluso, di euro 600,00;
Richiamata la legge di Bilancio 2019 (L.30.12.2018 n. 145), art. 1, comma 130, la quale ha
introdotto la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di negoziare, anche al di fuori dal MEPA o
degli altri strumenti telematici, gli acquisti di importo più bassi, fissando tale soglia a cinquemila euro;
Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
all'affidamento diretto delle forniture in parola attraverso richiesta di preventivo nella garanzia delle
migliori condizioni economiche in ordine a qualità e prezzo nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e, più in
generale, nell'osservanza dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
rotazione;
Considerato che l'offerta risulta congrua in ordine a qualità e prezzo e
valutata la necessità di provvedere all'affidamento in parola per dare seguito
alle giornate formative da somministrare ai volontari in Servizio civile;
Verificata positivamente la regolarità contributiva attraverso acquisizione
del DURC, nonché l'inesistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e
dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e la Dirigente responsabile del
presente procedimento con dichiarazioni sostitutive fornite dalla ditta stessa;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge

copia informatica per consultazione

217/2010;
Vista la delega Prot. n. 170198 del 30.10.2018 alla dottoressa Giovanna
Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza, espressa dalla Dirigente
Responsabile del Settore Cultura,
Sport e Politiche giovanili, dottoressa Giulia Severi;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore
Cultura, Sport e
Politiche giovanili dottoressa Giulia Severi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento
di organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
- di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a Coop. Sociale Il Girasole
con sede legale in Modena – c.f. p.iva 030015000366 - nove giornate di noleggio delle attrezzature
impianto audio/video del Circolo giovanile Happen di Modena da inidivduarsi nel periodo
intercorrente tra la data di approvazione del presente atto e il 31 maggio 2019;
- che il servizio è affidato al prezzo di euro 600,00 ogni altro onere incluso (CIG Z99274628C);
- di impegnare la somma di cui al punto precedente al capitolo 16575/46 “Formazione” del Piano
Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, Anno 2019, codice piano dei conti finanziario V livello,
che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che si è verificata positivamente la regolarità contributiva
attraverso acquisizione del DURC, nonché l'inesistenza di eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali
rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e la
Dirigente responsabile del presente procedimento con dichiarazioni sostitutive
fornite dalla ditta stessa;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 26/02/2019
Il Dirigente Responsabile
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 383/2019 del 26/02/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO PRESSO IL
CENTRO GIOVANILE HAPPEN

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 27/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 383/2019 del 26/02/2019
Proposta n° 585/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO PRESSO IL
CENTRO GIOVANILE HAPPEN .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16575/46

ACQUISTO DI SERVIZI PER 12/8
L'OSPITALITA' DEI
VOLONTARI IN SERVIZIO
CIVILE FORMAZIONE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4530/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

600,00 1/3/2/4/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

43658

IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

600,00

Data di esecutività , 05/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 383 del 26/02/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO PRESSO IL
CENTRO GIOVANILE HAPPEN.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 05/03/2019 al 20/03/2019
Modena li, 26/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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