COMUNE DI MODENA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
*********
DETERMINAZIONE n. 834/2019 del 15/04/2019
Proposta n. 1158/2019
Esecutiva dal 17/04/2019
Protocollo n. 116414 del 17/04/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FLASH MOB PER L'EUROPA" (4
MAGGIO 2019) - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI
CONSIP E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4427ED3ED).
Allegati:
Visti:
•

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

•

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

Determinazione n. 834 del 15/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 834/2019
del 15/04/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FLASH MOB PER L'EUROPA" (4
MAGGIO 2019) - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI
CONSIP E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4427ED3ED).
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 la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021;
Premesso, inoltre, che l’Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali organizza
attività di sensibilizzazione e iniziative finalizzate a favorire la conoscenza da parte dei cittadini
delle istituzioni europee e delle loro politiche e attività, anche in collaborazione con altre
organizzazioni e istituzioni del territorio;
Considerato:
- che il giorno 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e
che questo appuntamento riveste una grande importanza ai fini della partecipazione democratica dei
cittadini europei;
- che, in vista di questo importante appuntamento elettorale, il Parlamento europeo ha promosso una
campagna di informazione e sensibilizzazione dal titolo #stavoltavoto, finalizzata a sostenere e
incentivare la partecipazione al voto dei cittadini, in modo da contribuire con cognizione di causa e
in maniera informata a valorizzare il concetto di democrazia e a decidere quale Europa si vuole
promuovere nei prossimi anni a beneficio di tutti i cittadini europei;
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- che, nell'ambito della suddetta campagna di informazione e sensibilizzazione, l’Ufficio Politiche
europee e Relazioni internazionali ha definito un ampio programma di iniziative e attività destinate
al grande pubblico, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e alla valorizzazione
delle collaborazioni con enti e istituzioni cittadine;
- che, in virtù delle proficue relazioni già in essere, l’Ufficio Politiche europee e Relazioni
internazionali ha coinvolto l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli di Modena
nell’organizzazione di un’iniziativa denominata “Flash mob per l’Europa”, in programma per il
giorno 4 maggio 2019 presso piazza XX Settembre;
- che la suddetta iniziativa, che prevede l’esecuzione corale dell’inno europeo da parte dei giovani
musicisti in modalità itinerante, rappresenta un’occasione per valorizzare un’eccellenza della città e
rendere protagonisti i giovani musicisti, oltre a offrire la possibilità di coinvolgere e sensibilizzare
un ampio pubblico, a cui fornire informazioni utili all’esercizio del voto;
- che, data la vastità dello spazio individuato per lo svolgimento dell’iniziativa e la grande affluenza
di pubblico che si intende richiamare, si rende necessario approntare un idoneo sistema di gestione e
amplificazione del suono;
Dato altresì atto:
- che per l'acquisto del servizio sopra richiamato 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
MePA di Consip ovvero altri strumenti telematici messi a disposizione delle centrali di acquisto
territoriali;
- che si ritiene di procedere all'acquisto del servizio sopra richiamato mediante affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in un'ottica di economicità,
proporzionalità e semplificazione dell'azione amministrativa;
Tenuto conto:
- che, data la natura altamente tecnica della prestazione, si è provveduto ad accordare le preferenze
espresse dai professionisti dell’Istituto Vecchi Tonelli circa gli elementi essenziali e le specifiche
tecniche necessarie per l’adeguata gestione della performance;
- che, in considerazione delle esigenze tecniche emerse, si ritiene necessario avvalersi di impresa
specializzata in grado di assicurare:
= l’utilizzo di strumentazione tecnica di alta qualità, idonea all’amplificazione del suono degli
specifici strumenti musicali in uso durante l’iniziativa;
= la fornitura e l’allestimento di un sistema di radiomicrofoni collegati con la postazione di
controllo del suono, per consentire ai musicisti di eseguire la performance in movimento;
= la presenza di tecnici specializzati ed esperti nella gestione di esecuzioni corali e complesse;
- che l’impresa Tema S.r.l. (con sede a Modena in via Jugoslavia, 105/B – P. IVA 01143970364), in
ragione della comprovata esperienza e delle competenze dimostrate in precedenti collaborazioni con
l’Istituto Vecchi Tonelli in analoghe iniziative, risulta avere i requisiti di capacità tecnicoprofessionale necessari per garantire una prestazione di alta qualità e rispondente ai criteri e alle
esigenze richiamati;
Dato pertanto atto che, a seguito di dette evidenze, si è ritenuto opportuno inoltrare a Tema
S.r.l., iscritta sul MePA di Consip nel bando “Servizi” - categoria merceologica “Servizi Audio,
Foto, Video e Luci”, una richiesta di preventivo a mezzo Trattativa Diretta (n. 879266) per la
fornitura del servizio di gestione audio e assistenza tecnica in occasione dell’iniziativa sopra
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descritta;
Vista pertanto l'offerta formulata da Tema S.r.l. in data 11.04.2019, che evidenzia un costo di
€ 1.150,00 oltre a oneri I.V.A. 22% e così per una spesa complessiva di € 1.403,00;
Dato atto:
- che l’offerta sopra riportata risulta congrua e conveniente rispetto alle necessità e agli obiettivi del
Comune di Modena;
- che l'instaurarsi di un rapporto negoziale con il suddetto affidatario senza l'acquisizione di più
preventivi è determinato dalla necessità di avvalersi delle peculiarità e qualità tecniche essenziali
possedute dallo stesso, come sopra dettagliato;
Dato inoltre 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 e che alla procedura sopra riportata è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara –
CIG Z4427ED3ED;
Dato infine atto:
- che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Buja, Responsabile dell'Ufficio
Politiche europee e Relazioni internazionali;
- che sono state preventivamente acquisite le dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa sopra
richiamata relativamente al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. n.
136/2010 e al possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della
normativa vigente, dichiarazioni poste agli atti dell'Ufficio Politiche europee e Relazioni
internazionali;
- che, ai sensi della L. n. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del
Comune di Modena 2019/2021, è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità dei
legali rappresentanti, soci e/o collaboratori dell’impresa sopra citata con dirigenti e dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento;
- che il legale rappresentante dell’impresa sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non 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 anni di servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001;
- che è stato acquisito regolare DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, di Tema S.r.l
(rif. Prot. 15032382 del 10/04/2019);
- che pertanto l’impresa suddetta risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico professionale ed economico-finanziaria compatibili con il servizio richiesto, nel rispetto di
quanto enunciato dal sopra richiamato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la delega alla dott.ssa Antonella Buja a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Dirigente Responsabile della Direzione Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n.
41935 del 21.03.2018;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile della Direzione 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.;
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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 dare atto che, per le ragioni descritte nella premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, è necessario provvedere all’acquisto del servizio di gestione del suono e assistenza
tecnica per la realizzazione dell’iniziativa “Flash mob per l’Europa”, in programma per il 4 maggio
2019.
2) Di approvare la suddetta procedura di acquisto, dando atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000, che:
- l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio di gestione del suono e assistenza
tecnica in occasione dell'iniziativa pubblica programmata per la giornata del 4 maggio 2019;
- l'acquisizione del servizio è effettuata con la modalità dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul MePA di Consip S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto sarà effettuata per
scrittura privata attraverso l’invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con firma digitale.
3) Di affidare pertanto, a seguito di Trattativa Diretta MePA n. 879266, a Tema S.r.l. (con sede a
Modena in via Jugoslavia, 105/B – P. IVA 01143970364) il servizio di gestione del suono e
assistenza tecnica come in premessa dettagliato, a fronte di un corrispettivo di € 1.150,00, oltre a
oneri I.V.A. 22% pari a € 253,00 e così per una spesa complessiva di € 1.403,00.
4) Di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 1.403,00 in favore di Tema S.r.l. (CIG
Z4427ED3ED) sul capitolo 2185/6 “Spese varie relative al funzionamento del 'Progetto Europa' –
Altri Servizi” del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019 - V livello P.d.C.: 999 (cod.
stat.: 403).
5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Buja Antonella, che interverrà alla
stipula del contratto con le modalità sopra richiamate.
6) 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 15/04/2019
La Funzionaria Responsabile
BUJA ANTONELLA
(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° 834/2019 del 15/04/2019

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FLASH MOB PER L'EUROPA" (4 MAGGIO 2019) AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP E IMPEGNO DI SPESA (CIG
Z4427ED3ED)

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, 15/04/2019
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. 834/2019 del 15/04/2019
Proposta n° 1158/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FLASH MOB PER L'EUROPA" (4 MAGGIO 2019) AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP E IMPEGNO DI SPESA (CIG
Z4427ED3ED) .

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

2185/6

SPESE VARIE RELATIVE AL 19/1
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"
SPESE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

6080/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

1.403,00 1/3/2/2/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

13637

TEMA SRL
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PdC

Importo
1.403,00

Data di esecutività , 17/04/2019
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. 834 del 15/04/2019

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FLASH MOB PER L'EUROPA" (4 MAGGIO 2019) AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP E IMPEGNO DI SPESA (CIG
Z4427ED3ED).

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 17/04/2019 al 02/05/2019
Modena li, 06/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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