COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
*********
DETERMINAZIONE n. 1010/2019 del 16/05/2019
Proposta n. 1555/2019
Esecutiva dal 17/05/2019
Protocollo n. 146753 del 17/05/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER
NOLEGGIO DI N. 6 MULTIFUNZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: SEVERI GIULIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1010 del 16/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa GIULIA SEVERI
Numero determina: 1010/2019
del 16/05/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER
NOLEGGIO DI N. 6 MULTIFUNZIONI - INTEGRAZIONE 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 integralmente la determina n. 891/2019 avente ad oggetto “Adesione a
convenzione Intercent-ER per noleggio di n. 6 multifunzioni e ordine diretto MEPA per noleggio di
n. 7 lettori e 1 validatore di schede magnetiche - affidamento a Tecnolaser Europa srl”;
Preso atto che al momento di aderire formalmente alla convenzione sopra citata, l'importo
contrattuale calcolato automaticamente dal sistema Intercent-ER è risultato pari a € 19.588,80 +
4.309,54 (IVA 22%) per un importo totale di € 23.898,34;
Vista la lettera di Intercent-ER (PG n. 136720/2019), in risposta alla richiesta di chiarimenti
inviata dal Comune, con la quale si segnala che non è prevista la possibilità di aderire alla
convenzione in oggetto per un importo contrattuale inferiore rispetto a quello calcolato
automaticamente dal sistema, non modificabile da parte delle Amministrazioni aderenti, precisando
altresì che, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, a prescindere dal numero di copie
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presunte indicate nell'ordinativo di fornitura, la ditta aggiudicataria provvederà in fase di consuntivo
alla fatturazione del numero reale di copie effettuate, e non di quelle presunte, previste in sede di
effettuazione dell'Ordinativo di Fornitura;
Considerato che, per aderire alla suddetta convenzione Intercent-ER per un periodo di 60
mesi e per i limiti contrattuali precisati, occorre pertanto integrare gli impegni già assunti con
determinazione dirigenziale n. 891/2019 per un importo complessivo pari a € 5.768,15 + € 1.268,99
(IVA 22%) per un totale di € 7.037,14;
Ravvisate la necessità e l'urgenza di procedere al fine di garantire la continuità del servizio
offerto all'utenza;
Evidenziato altresì che:
- per mero errore materiale nella determinazione dirigenziale n. 891/2019 sopra citata come CIG
derivato è stato trascritto il CIG della Convenzione Intercent-ER;
- il codice identificativo di gara corretto, attribuito dall'ANAC alla procedura in oggetto, è il
seguente: CIG derivato ZD02868C0C;
Dato atto che, come riportato nella predetta determinazione dirigenziale:
- l'attività di Responsabile del Procedimento è svolta dalla dott.ssa Debora Dameri;
- ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sull’affidatario in modalità
semplificata;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa
suddetta e il dipendente dell’amministrazione Dott.ssa Debora Dameri, responsabile del presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. n. 217/2010;
Vista la disposizione della Dirigente prot. n. 196362 del 28/12/2017, con la quale il
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Giulia Severi
attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla Dott.ssa Debora
Dameri, ivi compresa l’adozione delle determinazioni di impegno di spesa, previo visto di congruità
del Dirigente di Settore;
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;
Visto l'art. 21 della L.R. n. 11/2004;
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
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D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di procedere, per i motivi esplicitati in premessa, che si intendono qui espressamente richiamati,
all'integrazione degli impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 891/2019 in
favore della ditta Tecnolaser Europa srl, C.F./P.I. 02169281207, con sede legale a Calderara di Reno
(BO), via dell’Industria 4/c, per l'adesione alla convenzione stipulata dall’agenzia regionale
Intercent-ER con sede legale a Bologna, via dei Mille 21, C.F. 91252510374, per un importo
complessivo pari a € 5.768,15+ € 1.268,99 (IVA 22%) per un totale di € 7.037,14 - CIG
convenzione 7668471E72 - CIG derivato ZD02868C0C;
2) di dare atto che il codice identificativo di gara corretto è il seguente: CIG derivato ZD02868C0C;
3) di dare atto che la spesa suddetta trova copertura nel Bilancio previsionale del triennio 20192021 all’interno dei pertinenti stanziamenti come di seguito riportato, ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2001, mentre per quanto riguarda le annualità 2022, 2023
e 2024 si provvederà a prevedere gli stanziamenti necessari in fase di approvazione del relativo
Bilancio:
•
PEG 2019: integrazione euro 539,97;
•
PEG 2020: integrazione euro 1.407,43;
•
PEG 2021: integrazione euro 1.407,43;
•
PEG 2022: integrazione euro 1.407,43;
•
PEG 2023: integrazione euro 1.407,43;
•
PEG 2024: integrazione euro 867,45
4) di integrare pertanto gli impegni di spesa già assunti con determinazione dirigenziale n. 891/2019
sul cap. 9740 art. 4 “Servizi ausiliari”, PdC 1.03.02.13.999, missione 5, programma 2, per gli
importi di di seguito indicati:
•
imp. n. 6577/2019 per € 539,97, previo storno e contestuale adeguamento di cassa di pari
importo dal cap. 9740/75 “Servizi per attività culturali”, PdC 1.03.02.99.999, stessi missione
e programma;
•
imp. n. 1361/2020 per € 1.407,43;
•
imp. n. 1015/2021 per € 1.407,43;
5) di dare atto che
- l’adesione alla convenzione Intercent-ER sarà formalizzata mediante l’emissione di un Ordinativo
di Fornitura da inviare alla ditta Tecnolaser Europa srl tramite la piattaforma Intercent-ER secondo
le modalità e i termini richiesti nel sito;
- prima di procedere all'affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati
i controlli sugli affidatari in modalità semplificata, come indicato in premessa;
- i legali rappresentanti della società fornitrice hanno dichiarato di:
•
non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 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;
•
avere verificato che non esistono eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali
dell’impresa e il Dirigente e/o dipendente dell’amministrazione, responsabili del presente

copia informatica per consultazione

procedimento;
6) di dare atto che, ai sensi dell’allegato 4.2 punto 5.1 del D. Lgs. n 118/2011, come modificato dal
D. Lgs. n. 126/2014, il presente atto sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio Comunale;
7) 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 16/05/2019
Il Dirigente Responsabile
DAMERI DEBORA
(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 CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1010/2019 del 16/05/2019

OGGETTO:
BIBLIOTECHE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER NOLEGGIO DI N. 6
MULTIFUNZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA

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, 16/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1010/2019 del 16/05/2019
Proposta n° 1555/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER NOLEGGIO DI N. 6
MULTIFUNZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA .

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

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

9740/4

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
LE BIBLIOTECHE SERVIZI
AUSILIARI

2019

6577/0

+

539,97

2019

U

9740/4

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
LE BIBLIOTECHE SERVIZI
AUSILIARI

2021

1015/0

+

1.407,43

2019

U

9740/4

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
LE BIBLIOTECHE SERVIZI
AUSILIARI

2020

1361/0

+

1.407,43

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

9740/4

ACQUISTO DI SERVIZI PER LE
BIBLIOTECHE SERVIZI AUSILIARI
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Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

539,97

+

539,97

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 7
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

9740/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER LE
BIBLIOTECHE SERVIZI PER
ATTIVITA' CULTURALI

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

-

539,97

-

539,97

Data di esecutività , 17/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1010 del 16/05/2019

OGGETTO:
BIBLIOTECHE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER NOLEGGIO DI N. 6
MULTIFUNZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 17/05/2019 al 01/06/2019
Modena li, 03/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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