COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi
Numero determina: 1173/2019
del 05/06/2019
OGGETTO: INIZIATIVE DELL'ESTATE MODENESE. IMPEGNI DI SPESA PER
STAMPA AGENDA ESTATE 2019.
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;
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;
Premesso che:
- è consuetudine del Comune di Modena promuovere una programmazione
estiva di eventi ed iniziative culturali da realizzarsi in luoghi all'aperto del
territorio comunale, sollecitando la presentazione di proposte e progetti, da
parte delle associazioni culturali cittadine, che arricchiscano la vitalità culturale
della città, l'aggregazione ricreativa e socializzante dei cittadini, la possibilità di
usufruire di una pluralità di opportunità culturali nel corso dell'estate;
- allo scopo di promuovere le iniziative con il coinvolgimento delle associazioni
culturali cittadine è stato pubblicato un bando per la selezione di proposte

culturali e la concessione di patrocini economici approvato con Deliberazione
della Giunta comunale n. 686 del 04/12/2019 esecutiva ai sensi di legge;
- con Determinazione della Dirigente n. 322 del 20/02/2019 è stata nominata la
commissione per la valutazione dei progetti e l'attribuzione dei contributi;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 09/04/2019 è stato assunto
l'impegno di spesa a favore delle associazioni meritevoli del contributo ed è stato
assunto al Cap. 3636 l'accertamento di Entrata 2019/1421 (crono 2019/48) relativo al finanziamento di €
140.000,00 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per i progetti presentati per l'Estate
Modenese, collegato alla prenotazione di spesa 2019/5950;
- nell'ambito della gestione delle iniziative si ravvisa la necessità di provvedere
alle spese generiche per l'estate modenese 2019.
Verificato che in data attuale non sono presenti convenzioni attive in Consip SpA ed
Intercent-Er, mentre è possibile procedere agli acquisti attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Mepa).
Visto:
- l'art. 7 comma 2 del D.L 52/2012 convertito con Legge 94/2012 in base al
quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato
elettronico per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
- l'art 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i,. il quale recita che Il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip spa, mette a disposizione
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3 comma 1 lett. dddd) del D.lgs 50/2016 s.m.i,. che include tra gli
strumenti di negoziazione
anche il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di
acquisti effettuati attraverso il confronto concorrenziale.
Considerato che:
•

•
•

si è ritenuto opportuno affidare i servizi di stampa degli opuscoli illustrativi del programma
dell'estate mediante predisposizione di Richiesta di Offerta rivolta ad operatori economici
abilitati sul mercato elettronico di CONSIP S.P.A. con il criterio del minor prezzo,
trattandosi di forniture di servizi con caratteristiche standardizzate come
previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
la richiesta di offerta con n. 2308701, assegnata dal sistema Consip, ha coinvolto nella
trattativa n. 366 ditte specializzate;
alla scadenza prevista hanno presentato offerta n. 15 ditte e la migliore è risultata quella
della ditta – STC - Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc.
Coop – C.F. 01807620404 per un importo di € 790,00 oltre IVA 22% per €
173,80 per un totale complessivo di € 963,80 (codice CIG Z2A28868EA).
Dato atto che:

– l'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale,
capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria compatibili con i
servizi richiesti;
– è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale
rappresentante, soci e/o collaboratori della ditta sopracitata con dirigenti e
dipendenti dell'amministrazione di cui al presente procedimento;

– il legale rappresentante della ditta sopracitata ha 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;
– è stato acquisito DURC con esito regolare della Ditta STC - Premiato
Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop;
– la responsabile del procedimento è la D.ssa Giulia Severi
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, in esito a richiesta di offerta MEPA n. 2308701 per le motivazioni
descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, il servizio di
stampa degli opuscoli illustrativi del programma dell'estate alla ditta per un
importo di € 790,00 oltre oltre IVA 22% per € 173,80 per un totale complessivo
di € 963,80 (codice CIG Z2A28868EA).
2) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
•
•
•

diminuire la prenotazione n. 2019/5950 al capitolo 9813/75 dell'importo di € 963,80 crono
2019/48;
stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 963,80 dal capitolo 9813/75 al
capitolo 9813/4;
impegnare € 963,80 al capitolo 9813/4 “Spese per mostre promozione attività
culturali” p.d.c. 1.3.2.2.0, collegando l'impegno al crono 2019/48, a
favore della ditta – STC - Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni
Soc. Coop – C.F. 01807620404.

3) 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 05/06/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

