COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 952/2019
del 08/05/2019
OGGETTO: PROGETTO SCORES - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA
.
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15/01/2019 con cui è stata
approvata la realizzazione del progetto europeo “SCORES – Developing Skilss & Competences
Resulting in Employability through Sport” e il relativo Gran Agreement;
Considerato che:
– che nel Grant Agreement è previsto il servizio di B.Link, una società spagnola specializzata
nella gestione e coordinamento di progetti europei, ed è quantificata una quota per ciascun
partner da corrispondere alla B.Link per i servizi resi, nelle tre annualità previste dal
progetto;
– che per il Comune di Modena il corrispettivo complessivo da corrispondere a B-Link è pari
ad € 2.880,00 da suddividersi nelle tre annualità del progetto nel modo seguente: € 1008,00
nel 2019, € 1008 nel 2020 ed € 864 nel 2021;

– che in occasione della realizzazione delle prime attività del progetto si rendere necessaria la
realizzazione di pannelli, roll up e materiali promozionali da utilizzarsi per l'intera durata
dello stesso;
Dato atto:
– che per gli acquisti sopra richiamati non è stata riscontrata l'esistenza di convenzioni attive
Consip o Intercen-ER;
– che la Legge di Bilancio 2019 (L. 30,12,2018 n. 145) art. 1 , comma 130, ha introdotto la
possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di negoziare, anche al di fuori del MEPA o
degli altri strumenti telematici, gli acquisti di importo più bassi, fissando tale soglia a
cinquemila euro;
Visti i preventivi di spesa e gli accordi sottoscritti per gli acquisti sopra menzionati, come di
seguito riportati:
– € 2.880,00 per servizi legati alla gestione del progetto SCORES da parte di B.LINK
Barcelona Strategic Projects S.L., Domènech 7, 2on 2a, 08012 Barcelona, VAT number:
B66709304 - CIG ZED28473B4;
– € 3.708,80 + iva per realizzazione pannelli, banners, roll-up, materiale promozionale con
servizi di Logo Pubblicità srl, Via Delle Suore 334, 41122 Modena, C.F../P.Iva 02056430362
- CIG Z0128473D3;
Considerato:
– che l'iter procedurale seguito per l'acquisto sopra dettagliato è conforme a quanto
prescritto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 per servizi sotto soglia;
– che per la Logo Pubblicità s.r.l. è stato acquisito regolare DURC;
– che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile
del Servizio Sport e Politiche Giovanili;
Considerato altresì che il legale rappresentante di Logo Pubblicità s.r.l. ha dichiarato:
– l'assenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
– l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci e/o
collaboratori della ditta con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione Comunale di cui al
presente procedimento;
– di non aver concluso contratto 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 negoziali nei propri
confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
Ritenuto pertanto necessario affidare alle ditte sopra citate la realizzazione dei servizi sopra descritti
a fronte di una spesa complessiva di € 7.404,74;
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;
Vista la delega prot. 170198 del 30/10/2018 con la quale la Dirigente di Settore Cultura

Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio
Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 procedere, per i motivi dettagliati in premessa, agli affidamenti del servizio di
realizzazione di pannelli, banners e materiale promozionale alla ditta Logo Pubblicità srl e
del servizio di gestione e coordinamento del progetto SCORES alla ditta B.Link per una
spesa complessiva lorda di € 7.404,74;
2) di impegnare la somma di € 4.524,74 in favore di Logo Pubblicità srl, Via Delle Suore 334,
41122 Modena, C.F../P.Iva 02056430362, al cap. 15556 “Servizi per attività sportive e
ricreative” del PEG triennale, anno 2019, piano dei conti finanziario 1.3.2.99.99 “Altri
servizi diversi” previa riduzione del medesimo importo della prenotazione 2728/2019 (crono
2019/7) – CIG Z0128473D3;
3) di impegnare la somma di € 2.880,00 in favore di B.LINK Barcelona Strategic Projects S.L.,
Domènech 7, 2on 2a, 08012 Barcelona, VAT number: B66709304, al cap. 15556 “Servizi
per attività sportive e ricreative” del PEG triennale, piano dei conti finanziario 1.3.2.99.99
“Altri servizi diversi”nel modo seguente:
per € 1.008,00 sul PEG 2019 previa riduzione del medesimo importo della prenotazione
2728/2019;
per € 1.008,00 sul PEG 2020 previa riduzione del medesimo importo della prenotazione
704/2020;
per € 864,00 sul PEG 2021 previa riduzione del medesimo importo della prenotazione
281/2021 – CIG ZED28473B4;
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 08/05/2019
La Responsabile Servizio Sport e Politiche Giovanili
Dott.ssa Giovanna Rondinone
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

