COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 276/2020
del 24/02/2020
OGGETTO: BIBLIOTECHE - RASSEGNA DOMANI È UN ALTRO GIORNO SI VEDRÀ AFFIDAMENTO AL CENTRO PSICOPEDAGOCICO PER LA PACE E LA GESTIONE
DEI CONFLITTI.
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;
•
•

Visti:
l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Premesso altresì che il Servizio Biblioteche ogni anno organizza numerose attività e
iniziative finalizzate alla promozione della lettura, alla divulgazione scientifica e alla diffusione
della cultura artistica e del sapere storico, ecc., con l’obiettivo di avvicinare nuovi potenziali lettori,
incentivare l’abitudine a frequentare le biblioteche e in generale offrire occasioni di informazione e
apprendimento su tematiche e argomenti vari;
Ricordato che nell'ambito delle iniziative organizzate in collaborazione con il Centro per le
famiglie del Comune di Modena è compresa la rassegna “Domani è un altro giorno, si vedrà”, ciclo
di incontri con esperti dedicato alla riflessione e al confronto sui complessi aspetti affettivi e
relazionali che si presentano nelle famiglie coinvolte in processi di separazione e divorzio, con
l’obiettivo di mettere in rete risorse utili ad affrontare simili cambiamenti;
Considerato che uno degli incontri della rassegna è a carico del Servizio Biblioteche;
Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture sotto soglia;
Verificata l'inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di
Consip spa sia da parte di Intercent-ER per la fornitura di beni/servizi comparabili con quelli sopra

elencati, nonché l'inesistenza di beni/servizi analoghi sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in modo autonomo mediante affidamento diretto,
interpellando un operatore economico attivo nel settore didattico-pedagogico, specializzato sulle
tematiche oggetto della rassegna, garantendo le migliori condizioni economiche in ordine alla
qualità e al prezzo;
Appurato che, mediante una valutazione del quadro delle iniziative analoghe realizzate in
ambito provinciale, regionale e nazionale, è stato individuato come soggetto rispondente alle
esigenze sopra descritte il Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti società
cooperativa sociale, C.F./P.I. 01236580336, con sede a Piacenza in via Campagna 83, in quanto
istituto specializzato nei processi di apprendimento in situazioni di conflittualità, accreditato presso
il Ministero dell’Istruzione, Università Ricerca dal 2003 e operativo su tutto il territorio nazionale
nell'organizzazione di corsi, seminari e workshop, ecc.;
Visto il preventivo presentato e conservato agli atti, che per l'organizzazione di un incontro
con il noto scrittore e pedagogista Daniele Novara dal titolo “Il coraggio di educare. I conflitti
familiari: come si affrontano e come si proteggono i figli”, in programma a Crocetta sabato 14
marzo, prevede una spesa complessiva pari € 800,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR n.
633/1972 (prot. n. 26182/2020 del 27/01/2020);
Valutato il preventivo congruo e in linea con il mercato di settore;
Dato atto che:
- l’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione Gara: CIG
Z442C216EB;
- 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 dei soggetti
suddetti e il dipendente dell’amministrazione Dott.ssa Debora Dameri, responsabile del presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sull’affidatario in modalità
semplificata, verificando l'assenza di annotazioni sul casellario informatico di ANAC in data
19/02/2020, nonché acquisendo e trattenendo agli atti:
• la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui
all’art. 2 della Legge n. 266/2002 (Durc online INAIL_19148748 del 15/11/2019);
• la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.;
- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt.6 e 7 della L. 217/2010;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale la Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, 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,

Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, 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 affidare, per le motivazioni e con le caratteristiche esposte in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate al Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti società
cooperativa sociale, C.F./P.I. 01236580336, con sede a Piacenza in via Campagna 83, la
realizzazione di un incontro di formazione con il noto scrittore e pedagogista Daniele Novara dal
titolo “Il coraggio di educare. I conflitti familiari: come si affrontano e come si proteggono i figli”,
in programma a Crocetta sabato 14 marzo, a fronte di una spesa di € 800,00 (IVA esente ai sensi
dell'art. 10 del DPR n. 633/1972) - CIG Z442C216EB;
2) di impegnare, pertanto, la somma di € 800,00 imputando la spesa sul capitolo 9740/75 “Servizi
per attività culturali” del PEG triennale anno 2020, PdC 1.03.02.99.999, M5, P2, in favore del
Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti società cooperativa sociale - CIG
Z442C216EB;
3) di dare atto, altresì, che:
- ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., il suddetto impegno di
spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non può essere
frazionata in dodicesimi;
- i servizi di cui al presente atto sono affidati ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
- prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati
i controlli sull’affidatario in modalità semplificata, come precisato in premessa;
- il legale rappresentante della ditta sopra citata ha dichiarato di:
• non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a
ex dipendenti o incaricati 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;
• aver 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
procedimento;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il relativo contratto si intenderà
validamente perfezionato mediante scambio di corrispondenza;
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. n. 267/2000.

Modena, lì 24/02/2020
Il Dirigente Responsabile
DAMERI DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

