COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
*********
DETERMINAZIONE n. 750/2019 del 05/04/2019
Proposta n. 1043/2019
Esecutiva dal 11/04/2019
Protocollo n. 109152 del 11/04/2019
OGGETTO: ACQUISTO BANDIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2
LETT. A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z9027CC068.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: PANTOLI BENEDETTA)

•

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

Determinazione n. 750 del 05/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 750/2019
del 05/04/2019
OGGETTO: ACQUISTO BANDIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2
LETT. A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z9027CC068.
LA 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.
Visto l'art. 2 della L. 5 febbraio 1998 n. 22 che dispone di esporre la bandiera della
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale
gli organismi di diritto pubblico indicati nello stesso articolo, tra cui ci sono le scuole di ogni
ordine e grado istituite dallo Stato e di esporre la bandiera della Repubblica italiana e quella
dell'Unione europea all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.
Visto l'approssimarsi delle elezione amministrative ed europee e la necessità, da parte delle
scuole statali sedi di seggio, di sostituire le bandiere usurate in conformità al disposto dell'art. 9
del D.P.R. n. 121/2000, secondo cui le bandiere non devono essere esposte in cattivo stato d'uso.
Tenuto conto che il servizio educativo scolastico e rapporti con le scuole statali, viste le
richieste pervenute da parte delle istituzioni scolastiche, ha presentato richiesta di bandiere e
che, il fabbisogno è quantificato in n. 10 bandiere italiane, n. 10 bandiere
europee e n. 5 aste di metallo.
Preso atto che risulta attiva sul Mercato Elettronico di Consip SpA l' iniziativa “Beni –
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Tessuti, indumenti (DPI E NON) equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - difesa” nell'ambito
della quale sono presenti gli articoli necessari.
Dato atto che la fornitura :
- è di importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi dall'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016;
- può essere affidata tramite affidamento diretto perchè si tratta di fornitura di importo inferiore ai
40.000,00 €, ai sensi art.36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016.
Ritenuto pertanto che di procedere all'affidamento della fornitura di n.10 bandiere
italiane, n. 10 bandiere europee n. 5 aste in metallo, si procederà all'acquisto dalla
ditta B.A.F.A. Bandiere s.r.l., la quale risulta tra le imprese accreditate per questa
tipologia di fornitura sul MEPA di Consip, per un importo pari a € 729,01 oltre €
160,38 , così per complessivi € 889,39.
Considerato, inoltre, che
- la responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa
Sandra Malagoli, responsabile dell'Ufficio Appalti e Acquisizione servizi;
- al procedimento in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: Z90227CC068.
- l' operatore economico affidatario ha dichiarato che nei propri confronti non ricorre alcun motivo
di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto pubblico, ai sensi dell'art. 80, D.Lgs.
50/2016, è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva , attestante la
regolarità contributiva dell'impresa, e si è provveduto alla consultazione del casellario
ANAC (Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 19/4/2017, n. 56, per importi
inferiori a € 5.000,00).
Vista l'assegnazione di funzioni disposta, con provvedimento prot.
n.150666 del 01/10/2018 dalla dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, nei confronti della responsabile
dell'Ufficio appalti e acquisizione servizi, dott.ssa Sandra Malagoli, titolare di
posizione organizzativa, in ordine alla sottoscrizione degli atti di impegno,
previo visto della dirigente responsabile di Settore.
Acquisito il visto di congruità della dirigente responsabile del Settore
Istruzione e Rapporti con l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, ai sensi
dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione.
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 217/2010.
Dato altresì atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela
o affinità sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'operatore economico di
cui al presente procedimento e la dirigente del Settore Istruzione e rapporti con
l'Università, dr.ssa Benedetta Pantoli, dr.ssa Sandra Malagoli, con esito
negativo, non sussistendone.
Visto che la spesa ammonta complessivamente ad € 729,01 oltre a
oneri IVA di € 160,38
per un totale di € 889,39.
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
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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 esplicitate in premessa, che si intendono qui implicitamente
richiamate, all’acquisto sul MEPA di Consip SpA, mediante ODA, di n.10 bandiere italiane,
n. 10 bandiere europee e n. 5 aste in metallo, a favore della ditta B.A.F.A. Bandiere
S.r.l., con sede a San Martino in Rio ( RE ) in via Del Corno, 29 – P. I.V.A. 01995090360;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 889,39 integrando il Cap. 9306 piano dei conti
1.03.02.17.999 missione 4, programma 6 “Acquisto di beni per iniziative del Settore Istruzione”
previo storno di pari importo dal Cap. 9290/2 del PEG 2019 piano dei conti 1.03.02.17.999,
missione 4, programma 6, con conseguente adeguamento di cassa – codice statistico 403 MEPA - a
favore della ditta BAFA Bandiere, CIG: Z9027CC068;
3) di dare atto
- che al presente procedimento è stato attribuito il CIG : Z9027CC068;
- che responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Malagoli, responsabile dell'Ufficio appalti
e acquisizione servizi;
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 267/2000.
Modena, lì 05/04/2019
La Responsabile
MALAGOLI SANDRA
(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 ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 750/2019 del 05/04/2019

OGGETTO: ACQUISTO BANDIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 CIG: Z9027CC068

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, 08/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(PANTOLI BENEDETTA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 750/2019 del 05/04/2019
Proposta n° 1043/2019
OGGETTO: ACQUISTO BANDIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS.
50/2016 - CIG: Z9027CC068 .

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

9306/0

ACQUISTO DI BENI PER
INIZIATIVE DEL SETTORE
ISTRUZIONE

4/6

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

5978/0

Politica

Programma

Progetto

889,39 1/3/1/2/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

4579

B.A.F.A. BANDIERE S.R.L.
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Crono

Importo
889,39

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 2
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

U

9290/2

ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI
2019
UFFICI AMMINISTRATIVI DEL
SETTORE ISTRUZIO NE (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA) ACQUISTO
DI SERVIZI PER GLI UFFICI
AMMINISTRATIVI DEL SETTORE
ISTRUZIONE (SERVIZIO RILEVANTE
AI FINI IVA)

-

889,39

-

889,39

U

9306/0

ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE
DEL SETTORE ISTRUZIONE

+

889,39

+

889,39

2019

Data di esecutività , 11/04/2019
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. 750 del 05/04/2019

OGGETTO: ACQUISTO BANDIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 CIG: Z9027CC068.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/04/2019 al 26/04/2019
Modena li, 29/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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