COMUNE DI MODENA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
*********
DETERMINAZIONE n. 499/2019 del 11/03/2019
Proposta n. 712/2019
Esecutiva dal 15/03/2019
Protocollo n. 76337 del 15/03/2019
OGGETTO: ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITÀ
AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.

DI

RAPPRESENTANZA -

Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: DIECI GIUSEPPE)

•

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

Determinazione n. 499 del 11/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 499/2019
del 11/03/2019
OGGETTO: ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.
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;
Considerato:
- che le varie incombenze connesse al ruolo e all'attività del Sindaco, alle relazioni sue e del suo
ufficio, ai doveri di ospitalità e cortesia nei confronti degli innumerevoli soggetti rendono
necessario far fronte a spese diverse;
- che pertanto si rende ora necessario provvedere:
→ all'acquisto di n. 200 gagliardetti piccoli con lo stemma del Comune di Modena;
→ all'acquisto di n. 200 gagliardetti grandi con medaglia d'oro al Valor Militare con lo stemma
del Comune di Modena;
→ all'acquisto di n. 20 copie della pubblicazione “Uve Modenesi tra XVIII e XIX Secolo”;
→ all'acquisto di n. 50 copie della pubblicazione “Live in Modena”;
- che, per gli acquisti sopra richiamati non è stata riscontrata l'esistenza di convenzioni attive
Consip o Intercent-ER;
- che, in assenza di apposita convenzione Consip o Intercent-ER, la legge prevede che le stazioni
appaltanti debbano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia utilizzando prioritariamente il
mercato elettronico (MePA) di Consip ovvero gli altri strumenti telematici messi a disposizione
delle centrali di acquisto territoriali;
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- che per l'acquisto dei gagliardetti sopra citati, prima di procedere tramite Trattativa Diretta sul
MePA di Consip, dove è presente una categoria merceologica compatibile con la suddetta fornitura,
il RUP – ovvero la Responsabile della Segreteria del Sindaco dott.ssa Simona Sighinolfi – ha
formalmente interpellato due imprese che operano in tale ambito (Lugli e Mussini S.n.c. – richiesta
prot. n. 49724/2019; F.M.C. S.r.l. – richiesta prot. n. 49760/2019), al fine di valutare i costi relativi
all'acquisto dei gagliardetti e avviare un confronto concorrenziale volto ad acquisire la migliore
offerta;
- che dei due preventivi, conservati agli atti della Segreteria del Sindaco, è risultato maggiormente
conveniente da un punto di vista meramente economico quello formulato da F.M.C. S.r.l. (con sede
a Modena in via belle Arti, 7/C – P. I.V.A. 00814240362);
Vista conseguentemente l'offerta formulata sul MePA di Consip S.p.A. a seguito di Trattativa
Diretta (nr.846071) da F.M.C. S.r.l. relativamente alla fornitura di gagliardetti con i requisiti sopra
indicati, offerta che evidenzia un costo di € 2.340,00 al netto degli oneri I.V.A. 22% e così per una
spesa complessiva di € 2.854,80;
Ravvisata inoltre l'opportunità di provvedere all'acquisto di:
- n. 20 copie della pubblicazione dal titolo “Uve Modenesi tra XVIII e XIX Secolo” prodotta da
Edizioni Il Fiorino di Pietro Guerzoni (con sede a Modena in via Emilia Est, 1741/C – P. I.V.A.
01770290367), che evidenzia un costo complessivo di € 200,00, con I.V.A. assolta dall'editore ai
sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 633/1972;
- n. 50 copie della pubblicazione “Live in Modena” prodotta da Artestampa Edizioni S.r.l. (con sede
a Modena in viale Ciro Menotti, 170 – P.I.V.A. 03665070367), che evidenzia un costo complessivo
di € 1.250,00, con I.V.A. assolta dall'editore i sensi dell'articolo sopra richiamato;
Considerato inoltre che all'acquisto delle pubblicazioni sopra richiamate non è possibile
provvedere tramite il mercato elettronico di Consip S.p.A. ovvero quello regionale né a soggetti
diversi da quelli indicati, trattandosi di forniture infungibili;
Dato atto:
- che i preventivi di spesa sopra riportati risultano congrui e convenienti rispetto alle necessità e agli
obiettivi del Comune di Modena;
- che, come sopra già specificato, Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Simona
Sighinolfi, Funzionaria responsabile della Segreteria del Sindaco;
- che l'iter procedurale seguito per i suddetti acquisti è conforme a quanto prescritto dall'art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- che i suddetti affidamenti diretti sono determinati principalmente da ragioni di efficacia,
economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa, quando non – come sopra richiamato – si
tratti di forniture infungibili;
- che gli affidatari risultano essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti;
- che sono stata acquisite agli atti della Segreteria del Sindaco le dichiarazioni sostitutive in merito
al possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori delle imprese sopra citate con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al
presente procedimento;
- che i legali rappresentanti delle imprese sopra citate hanno dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti o
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incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena
negli ultimi tre anni di servizio;
- che per le imprese sopra richiamate è stato acquisito regolare DURC – Documento Unico di
Regolarità Contributiva (F.M.C. S.r.l.: prot. INAIL_15491199 - Edizioni Il Fiorino di Pietro
Guerzoni: prot. INPS_12960275 - Artestampa Edizioni S.r.l.: prot. INAIL_14578990);
Dato inoltre atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari
sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010 e
che i Codice Identificativi di Gara - CIG sono i seguenti:
- acquisto di gagliardetti: Z79277AFE9;
- acquisto della pubblicazione “Uve Modenesi tra XVIII e XIX Secolo”: Z05277B005;
- acquisto della pubblicazione “Live in Modena”: Z59277B01C;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi, responsabile della Segreteria del Sindaco, a
sottoscrivere atti di propria competenza, espressa dal Dirigente responsabile della Direzione
generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota prot. gen. n. 42007 del 21.03.2018;
Acquisito il visto di congruità del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del
Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di procedere, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa e che si intendono qui
espressamente richiamate, ai seguenti affidamenti diretti per acquisto di beni destinati ad attività di
rappresentanza a fronte di una spesa complessiva di € 4.304,80:
- acquisto di n. 200 gagliardetti piccoli con lo stemma del Comune di Modena e di n.200
gagliardetti grandi con medaglia d'oro al Valor Militare con lo stemma del Comune di Modena
presso F.M.C. S.r.l. (con sede a Modena in via belle Arti, 7/C – P. I.V.A. 00814240362), a fronte di
un corrispettivo di € 2.340,00 al netto degli oneri I.V.A. 22% e così per una spesa complessiva di €
2.854,80 – C.I.G. Z79277AFE9;
- acquisto di n. 20 copie della pubblicazione dal titolo “Uve Modenesi tra XVIII e XIX Secolo”
presso Edizioni Il Fiorino di Pietro Guerzoni (con sede a Modena in via Emilia Est, 1741/C – P.
I.V.A. 01770290367), a fronte di un corrispettivo di € 200,00, con I.V.A. assolta dall'editore ai sensi
dell'articolo 74 del D.P.R. 633/1972 – C.I.G. Z05277B005;
- all'acquisto di n. 50 copie della pubblicazione “Live in Modena” presso Artestampa Edizioni S.r.l.
(con sede a Modena in viale Ciro Menotti, 170 – P.I.V.A. 03665070367), a fronte di un corrispettivo
di € 1.250,00, con I.V.A. assolta dall'editore i sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 633/1972 – C.I.G.
Z59277B01C.
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2) Di impegnare la spesa complessiva di € 4.304,80 al capitolo 2205/0 “Acquisto di beni per la
realizzazione di iniziative varie” del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019 - codice
piano dei conti finanziario V livello: 9, come segue:
- quanto a € 2.854,80 in favore di F.M.C. S.r.l. – C.I.G. Z79277AFE9;
- quanto a € 200,00 in favore di Edizioni Il Fiorino di Pietro Guerzoni – C.I.G. Z05277B005;
- quanto a € 1.250,00 in favore di Artestampa Edizioni S.r.l.- C.I.G. Z59277B01C.
3) Di dare atto, come specificato in premessa:
- che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Simona Sighinolfi, Funzionaria
responsabile della Segreteria del Sindaco;
- che gli affidatari risultano essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti;
- che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori delle imprese sopra richiamate con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di
cui al presente procedimento;
-che i legali rappresentanti delle imprese sopra citate non hanno dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati
del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli
ultimi tre anni di servizio;
-che per le imprese sopra citate è stato acquisito regolare DURC – Documento Unico di Regolarità
Contributiva (F.M.C. S.r.l.: prot. INAIL_15491199 - Edizioni Il Fiorino di Pietro Guerzoni: prot.
INPS_12960275 - Artestampa Edizioni S.r.l.: prot. INAIL_14578990).
4) 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 n. 267/2000.
Modena, lì 11/03/2019
La Funzionaria Responsabile
SIGHINOLFI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE DIREZIONE GENERALE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 499/2019 del 11/03/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
ANNO 2019

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, 11/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 499/2019 del 11/03/2019
Proposta n° 712/2019
OGGETTO: ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI
SPESA ANNO 2019 .

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

2205/0

ACQUISTO DI BENI PER LA 1/1
REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE VARIE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4719/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

2.854,80 1/3/1/2/9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

10195

FORNITURE MILITARI E CIVILI SRL

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2205/0

ACQUISTO DI BENI PER LA 1/1
REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE VARIE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019
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4721/0

Importo

Importo

2.854,80

PdC
1.250,00 1/3/1/2/9

Crono

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

80718

ARTESTAMPA EDIZIONI SRL

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2205/0

ACQUISTO DI BENI PER LA 1/1
REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE VARIE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4720/0

Politica

Programma

Progetto

1.250,00

Importo

PdC

Crono

200,00 1/3/1/2/9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

1020

EDIZIONI IL FIORINO DI GUERZONI PIETRO

200,00

Data di esecutività , 15/03/2019
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. 499 del 11/03/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
ANNO 2019.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/03/2019 al 30/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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