COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 944/2019
del 07/05/2019
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELL'UFFICIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE DI INFORMAZIONE
PROMOSSE DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELL'AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE CICLISTICA GIRO D'ITALIA 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA (CIG Z79283C354).
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 partecipa ad
attività e iniziative finalizzate a favorire la conoscenza da parte dei cittadini delle politiche e delle
attività dell'Unione europea, anche in collaborazione con altri enti e su richiesta della Commissione
europea, nell’ambito delle campagne di informazione e di sensibilizzazione da questa promosse;
Considerato:
- che tra l'11 maggio e il 2 giugno 2019 si svolgerà la 102^ edizione della manifestazione ciclistica
“Giro d'Italia” (di seguito, per brevità, anche 'Giro'), alla quale la Commissione europea parteciperà,
in qualità di sponsor istituzionale insieme al MIPAAFT-Ministero per le politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, con un proprio camper appositamente allestito, che seguirà la
carovana del Giro allo scopo di far conoscere al grande pubblico le iniziative da questa promosse;
- che l’itinerario del Giro attraverserà diversi luoghi – dai parchi naturali agli incubatori d'impresa,

dai laboratori scientifici alle aree industriali riconvertite – interessati in questi anni da progetti
finanziati con risorse europee, che potranno essere valorizzati grazie alla presenza dei media
nazionali;
- che la rete dei centri Europe Direct è stata coinvolta dalla Commissione europea per organizzare
attività di animazione nei diversi luoghi di sosta del camper allestito e che, per quanto riguarda il
territorio della regione Emilia-Romagna, sono previste specifiche attività nelle diverse tappe che si
svilupperanno tra il territorio di Bologna, della Romagna e di Modena;
- che, altresì, la Commissione europea ha chiesto al Centro Europe Direct di Modena (unico centro
attivo sul territorio regionale assieme a quello dell’Assemblea legislativa E-R di Bologna) di essere
presente sul camper della Commissione e nelle soste previste sul territorio regionale, di partecipare
all’animazione e all’organizzazione di micro-eventi locali e di contribuire alla promozione
dell’iniziativa attraverso i social media, in particolare in occasione dell’arrivo della decima tappa
(Ravenna > Modena) del 21 maggio e della partenza dell'undicesima tappa (Carpi > Novi Ligure)
del 22 maggio;
Considerato che, per informare la cittadinanza in merito alla partecipazione del Comune di
Modena all’iniziativa promossa dalla Commissione europea, si ritiene opportuno dotarsi di un
apposito strumento di comunicazione, che è stato individuato in una “cornice” (denominata
“Cornice Instagram”), corredata dai loghi della manifestazione e dell’Ufficio Politiche europee e
Relazioni internazionali, che verrà utilizzata per la realizzazione di fotografie e video da diffondere
sui principali social media;
Considerato inoltre:
- che per l'acquisto del suddetto prodotto si ritiene di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in un'ottica di economicità
dell'azione amministrativa, garantendo le migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e al
prezzo;
- che alla data di adozione della presente determinazione sui siti del Ministero del Tesoro e della
Regione Emilia-Romagna non sono presenti convenzioni attive per l'acquisto del suddetto servizio
né comparabili con esso;
- 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 S.p.A. ovvero altri strumenti telematici messi a disposizione
delle centrali di acquisto territoriali;
- che l'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge
di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145), consente di effettuare acquisti anche con modalità non
telematiche, qualora il valore netto degli stessi sia inferiore a 5.000 euro;
Vista l'offerta formulata da AVENIDA S.r.l., agli atti dell'Ufficio Politiche europee e
Relazioni internazionali con prot. n. 128497 del 02.05.2019, relativamente alla realizzazione dello
strumento di comunicazione sopra richiamato, che evidenzia una spesa complessiva di € 366,00, di
cui € 300,00 a titolo di imponibile ed € 66,00 a titolo di oneri I.V.A. 22%;
Dato inoltre atto:
- che, essendo l'affidamento sopra richiamato di importo inferiore a 5.000 euro, si ritiene opportuno,
pur in presenza di analoga categoria merceologica sul MePA, procedere al di fuori del Mercato
elettronico per ragioni di economicità, in conformità a quanto consentito dalla norma sopra
richiamata;
- che il suddetto affidamento diretto senza previa acquisizione di più preventivi è determinato

principalmente da ragioni di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, in virtù del fatto
che l'impresa suddetta risulta già in possesso degli specifici layout grafici necessari per la
realizzazione del prodotto richiesto, con la conseguente riduzione dei tempi necessari per la
produzione e la garanzia della conformità del prodotto agli standard comunicativi richiesti dalla
Commissione europea;
- che sono state preventivamente acquisite, nonché poste agli atti dell'Ufficio Politiche europee e
Relazioni internazionali, le dichiarazioni sostitutive dell'impresa suindicata relative al conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010 e al possesso dei
requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente;
- che, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 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 inoltre 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 tre anni di servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- che è stata verificata la regolarità del DURC dell'impresa suddetta (prot. INAIL_15771978 del
28.03.2019 con scadenza il 26.07.2019);
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n.
217/2010 e che il codice identificativo di gara – CIG acquisito in modalità semplificata per
l'acquisto in oggetto è Z79283C354;
Vista la delega alla dott.ssa Antonella Buja a sottoscrivere atti di propria
competenza,espressa dal Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott. Giuseppe
Dieci, con nota Pg. n. 41935 del 21.03.2018;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore 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.;
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. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di dare atto che, per le motivazioni dettagliate in premessa, l’Ufficio Politiche europee e
Relazioni internazionali del Comune di Modena, su richiesta della Commissione europea, prenderà
parte a iniziative di carattere informativo sul territorio della regione Emilia-Romagna nell’ambito
delle tappe del “Giro d’Italia 2019”.

2) Di affidare, per le ragioni e con le modalità dettagliate in premessa, la realizzazione di uno
strumento di comunicazione denominato “Cornice Instagram” ad AVENIDA S.r.l. (con sede a
Modena in viale Antonio Gramsci n. 43 – P. IVA 02008420362), a fronte di un corrispettivo di €
300,00 oltre a € 66,00 a titolo di oneri I.V.A. 22% e così per un costo complessivo di € 366,00 (CIG
Z79283C354).
3) Di impegnare pertanto la suddetta spesa di € 366,00 - in favore di AVENIDA S.r.l.- sul capitolo
2185/6 “Spese varie Relative al funzionamento di Progetto Europa – Altri servizi” del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019 - codice piano dei conti finanziario V livello: 999 CIG Z79283C354.
4) Di dare inoltre atto, come specificato in premessa:
- che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja, Responsabile
dell'Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali;
- che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, 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 citata non ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo né ha 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 è stata verificata la regolarità del DURC dell'impresa suddetta (prot. INAIL_15771978 del
28.03.2019).
5) Di dare infine atto che, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto
con l'operatore economico sopra richiamato verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso
del commercio.
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. n. 267/2000.
Modena, lì 07/05/2019
La Funzionaria Responsabile
BUJA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

