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•
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 785/2019
del 10/04/2019
OGGETTO: ACQUISTO SCHERMO E VIDEOPROIETTORE PER PROGETTO CAPS
"CHILDREN AS PHILOSOPHERS" IMPEGNO ANNO 2019. CIG Z3227DB1C2 -..
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;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 512 del 26/09/2017, con la quale si
approvava il progetto CAPs “CHILDREN AS PHILOSOPHERS” (i bambini come filosofi) –
finanziato dalla Commissione Europea.
Dato atto che tale progetto prevede una spesa complessiva di € 221.393,00 e che per
l'attuazione del progetto nel territorio modenese è prevista una spesa di € 24.392,00 finanziata al
100% dalla Commissione europea nell'ambito del programma europeo “Erasmus”.
Dato atto:
- che il Comune di Modena - Settore Istruzione e Rapporti con l'Università si è candidato, in qualità
di partner, per il progetto “CAPs – Children As Philosophers” (I bambini come filosofi) - di seguito
denominato CAPs - presentato da Language Education And Partnerships LTD (Regno Unito),
capofila del progetto, all'Agenzia Nazionale inglese del programma Erasmus+ al fine di ottenerne il
cofinanziamento nell’ambito del Programma europeo “Erasmus+”;

copia informatica per consultazione

- che con Delibera della Giunta n. 512/2017 è stata approvata la realizzazione del progetto europeo
“CAPs – Children As Philosophers” (I bambini come filosofi) e dei relativi documenti
allegati“Application Form Call: 2017 KA – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good
Practices KA201-Strategic Partnership for school Education” e“Project: 2017-1-UK01-KA201036622”, assunti agli atti del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università rispettivamente con
Prot. 139392 del 18/09/2017 e Prot.139394 del 18/09/2017 ;
Richiamata altresì la propria determinazione dirigenziale n. 2175/2017 con la quale si
provvedeva ad assumere le necessarie prenotazioni di impegno per la realizzazione del progetto di
cui sopra, e la successiva determinazione dirigenziale n. 2818/2018 con la quale si provvedeva alla
reimputazione delle relative entrate e spese sull'esercizio 2019;
- che CAPs intende:
a) promuovere e proporre una metodologia innovativa per l'esercizio della filosofia coi bambini;
b) promuovere la formazione e il potenziamento professionale di insegnanti di scuole dell’infanzia e
di scuole primarie;
c) sviluppare competenze trasferibili e applicabili in contesti concreti, basate sui principi della
filosofia coi bambini e il pensiero creativo.
- che partner del progetto, oltre al Comune di Modena, sono i seguenti soggetti:
1) Fondazione Collegio San Carlo (Italia);
3) The Bliss Charity School (Regno Unito):
4) Stiftelsen Onums Friskola (Svezia);
5) Scoala Gimnaziala ELF (Romania);
6) Volkshochschule Im Landkreis Cham Ev (Germania);
7) Osnovno uchlishte Hristo Smirnenski (Bulgaria)
- che per l'attuazione del progetto nel territorio modenese è prevista una spesa complessiva di €
24.392,00 finanziata al 100% dalla Commissione europea nell'ambito del programma europeo
“Erasmus+” (Bando 2017 Azione chiave KA2 “Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di
buone prassi” - Partenariati strategici nel settore dell'istruzione scolastica) per un importo pari a €
24.392,00;
- che i compiti principali del Comune di Modena nel progetto, da realizzarsi nel periodo 2017-2019,
saranno:
1) pubblicare una ricerca sulle buone prassi nel campo dell'insegnamento della filosofia coi bambini
nelle scuole dell'infanzia e primarie;
2) contribuire alla realizzazione della altre attività di CAPs come: la redazione di linee guida di
formazione per gli insegnanti; lo sviluppo di un pacchetto formativo rivolto agli insegnanti; la
raccolta di casi di studio per la definizione di nuove tecniche di insegnamento della filosofia coi
bambini; lo sviluppo di un corso di formazione per la diffusione e l'applicazione del pacchetto
formativo realizzato nel corso del progetto; la realizzazione di un DVD sui risultati principali di
CAPs e volto a far conoscere gli strumenti e i materiali utilizzati nel corso del progetto;
3) contribuire alla realizzazione di un evento “moltiplicatore”, che avrà luogo in Italia e che intende
presentare i risultati del progetto a soggetti come formatori e insegnanti, incoraggiandoli ad
applicare le strategie di progetto;
4) partecipare agli incontri di progetto e agli eventi di formazione congiunta dello staff
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transnazionali.
Ritenuto necessario per la realizzazione dei compiti di competenza del Comune di Modena,
in previsione del meeting previsto a Modena dal 24 al 27 giugno p.v., procedere all'acquisto di uno
schermo e di un videoproiettore da installare presso il Me.mo;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 2175 del 07/11/2017, con la quale si
assumeva la prenotazione di impegno 532/2019 – crono 265/2017 - sul capitolo 22118 “Acquisto
beni tablet registratori e hardware per progetti istruzione finanziati da UE” del Peg 2019, PPI
143.301.2984, pari a € 1.500,00 per l'acquisto di strumentazione elettronica necessaria alla
realizzazione in parte del progetto;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto l'art. 130 della Legge di Bilancio 2019 nr. 145 del 30/12/2018 che eleva da 1.000,00 a
5.000,00 Euro la soglia dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico;
Considerato che per la fornitura del materiale di cui sopra sono stati richiesti tre preventivi
alle ditte Punto Video, Sicom e Vision Sistemi, acquisiti agli del Settore rispettivamente con prot.
nn. 2019/26811/62320/62293;
Preso atto che il preventivo più conveniente è risultato quello presentato dalla ditta Punto
Video S.r.l - P.I. 01419930365 – Via Toniolo, 95 – 41122 Modena – per un importo di € 1.499,38,
IVA inclusa – CIG Z3227DB1C2 - ditta di comprovata esperienza, oltre che specializzata nella
fornitura dei suddetti materiali;
Dato atto:
- che è possibile procedere all'affidamento diretto di acquisto senza ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione in quanto si tratta di un importo inferiore a € 5.000,00,
- che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è stato rilasciato dall'ANAC il
seguente codice identificativo di gara: CIG Z3227DB1C2;
- che la dichiarazione della ditta in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 è stata acquisita agli atti con prot. n. 103890 dell'8 aprile 2019;
- che è stata effettuata la verifica della ditta Punto Video S..r.l sul casellario ANAC con esito
negativo;
- che è stata effettuata la visura camerale della ditta Punto Video S.r.l. sul Registro Imprese –
Archivio ufficiale della CCIAA;
- che ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4, sono stati effettuati i controlli sulla ditta aggiudicataria
con modalità semplificata, richiedendo il Documento Unico di Regolarità Contributiva (INPS
14851564 data richiesta 28/03/2019 – scadenza validità 26/07/2019);
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, i soci e i dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che la ditta Punto Video S.r.l. ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver 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
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negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
- che l'affidamento diretto della presente prestazione viene quindi effettuato nel rispetto del
principio di economicità ed è determinato principalmente da ragioni di efficacia, proporzionalità e
tempestività dell'azione amministrativa;
- che il Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Benedetta Pantoli;
- che il contratto sarà stipulato nella forma del contratto per corrispondenza commerciale dalla
dott.ssa Pantoli Bendetta;
Dato atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto ammonta a € 1.229,00 oltre
oneri IVA 22% pari a € 270,38, per un corrispettivo totale di € 1.499,38;
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;
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
1) Di affidare, per quanto esposto in premessa e qui esplicitamente richiamato, la fornitura di uno
schermo e di un videoproiettore alla ditta Punto Video srl, con sede a Modena via Toniolo, 95,
C.F./P.IVA. 01419930365, per una spesa di € 1.229,00 oltre € 270,38 per oneri I.V.A. al 22% per
complessivi € 1.499,38 con decorrenza dalla data di stipula del contratto - CIG Z3227DB1C2;
2) Di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università, Benedetta Pantoli e che il contratto sarà stipulato nella forma del
contratto per corrispondenza commerciale dalla stessa Dirigente;
3) Di approvare la spesa complessiva di € 1.499,38 oneri IVA inclusi dando atto che la stessa ricade
sull'annualità 2019 del BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 e trova copertura al capitolo
22118, “Acquisto beni tablet registratori e hardware per progetti istruzione finanziati da UE” PPI
143.301.2984, PdC 2.2.1.7.999, crono 2017/265 , prenotazione di spesa 532/2019;
4) di dare atto che la copertura finanziaria di € 1.499,38 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2019 sul capitolo 4428/0, accertamento 2019/254, pdc 4.2.5.4.1. “Fondo Sociale
Europeo (FSE)", codice fin.70;
5) di dare atto che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 183, comma 6, lett.a) del D.Lgs
267/2000.
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 10/04/2019
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Il Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(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 RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 785/2019 del 10/04/2019
Proposta n° 1177/2019
OGGETTO: ACQUISTO SCHERMO E VIDEOPROIETTORE PER PROGETTO CAPS "CHILDREN AS
PHILOSOPHERS" IMPEGNO ANNO 2019. CIG Z3227DB1C2 -. .

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..
Accertamento
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2019

E

4428/0

CONTRIBUTI UE PROGETTI FORMAZIONE

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2019

1471/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC
1.499,38 4/2/5/4/1

Crono
2017/265

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

70

CONTR.U.E. PARTE CAP.INDIRETTI

Soggetto

Descrizione

73666

LANGUAGE EDUCATION AND PARTNERSHIPS LIMITED
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Importo
1.499,38

Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

22118/0

ACQUISTO BENI TABLET
REGISTRATORI E
HARDWARE PER
PROGETTI ISTRUZIONE
FINANZIATI DA UE

4/6

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

6027/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

143

301

2984

PROGETTO CAPS - PROGETTI DI INTERSCAMBIO
ESPERIENZE SCOLASTICHE

Crono

1.499,38 2/2/1/7/99 2017/265
9

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

70

CONTR.U.E. PARTE CAP.INDIRETTI

Soggetto

Descrizione

322

PUNTO VIDEO S.R.L.

1.499,38

Variazione di Accertamento
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Accertam Anno
Esercizio
ento
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

E

4428/0

CONTRIBUTI UE PROGETTI Accertame 2019
FORMAZIONE
nto

1471/0

+

1.499,38

2019

E

4428/0

CONTRIBUTI UE PROGETTI Accertame 2019
FORMAZIONE
nto

254/0

-

1.499,38

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

22118/0

ACQUISTO BENI TABLET
REGISTRATORI E
HARDWARE PER
PROGETTI ISTRUZIONE
FINANZIATI DA UE

Impegno

2019

532/0

-

1.499,38

2019

U

22118/0

ACQUISTO BENI TABLET
REGISTRATORI E
HARDWARE PER
PROGETTI ISTRUZIONE
FINANZIATI DA UE

Impegno

2019

6027/0

+

1.499,38

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 1
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
E

4428/0

CONTRIBUTI UE PROGETTI
FORMAZIONE
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Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

1.499,38

+

1.499,38

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

4428/0

CONTRIBUTI UE PROGETTI
FORMAZIONE

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 3
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

22118/0

Segno Competenza Segno Cassa

2019

-

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

ACQUISTO BENI TABLET
2019
REGISTRATORI E HARDWARE PER
PROGETTI ISTRUZIONE FINANZIATI
DA UE

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 4
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

Anno
Comp.

22118/0

Anno
Comp.

ACQUISTO BENI TABLET
2019
REGISTRATORI E HARDWARE PER
PROGETTI ISTRUZIONE FINANZIATI
DA UE

+

1.499,38

1.499,38

-

+

1.499,38

1.499,38

Segno Competenza Segno Cassa
-

1.499,38

-

1.499,38

Sub Crono
Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma

Cap/Art Pol

Prg Inv

2017

22118/0

301 2984

265

4

INT-2017-273-00-AFF.
PUNTO VIDEO SRL ACQUISTO SCHERMO E
VIDEOPROIETTORE

Totale Complessivo Sub Crono

143

Somma di
Attestato

Somma di
disp.
mandati

1.499,38

1.499,38

1.499,38

1.499,38

Data di esecutività , 13/04/2019
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. 785 del 10/04/2019

OGGETTO:
ACQUISTO SCHERMO E VIDEOPROIETTORE PER PROGETTO CAPS "CHILDREN AS
PHILOSOPHERS" IMPEGNO ANNO 2019. CIG Z3227DB1C2 -..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 13/04/2019 al 28/04/2019
Modena li, 30/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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