COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
*********
DETERMINAZIONE n. 1436/2019 del 11/07/2019
Proposta n. 2075/2019
Esecutiva dal 11/07/2019
Protocollo n. 209473 del 11/07/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - CASA EDITRICE DIGITALE IL DONDOLO - SERVIZI DI
SEGRETERIA REDAZIONALE E GESTIONE SOCIAL - ANNO 2019 .
Allegati:
•

Sponsorizzazione Bper per progetto editoriale Il Dondolo (firmato: No, riservato: No )

Visti:
•

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

•

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

Determinazione n. 1436 del 11/07/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa. Giulia Severi
Numero determina: 1436/2019
del 11/07/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - CASA EDITRICE DIGITALE IL DONDOLO - SERVIZI DI
SEGRETERIA REDAZIONALE E GESTIONE SOCIAL - ANNO 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;
Richiamate integralmente:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 04.04.2017, con cui si è approvato il progetto
editoriale della casa editrice digitale del Comune di Modena, denominata Il Dondolo,
- la determinazione dirigenziale n. 618 del 11.04.2017, con cui si è provveduto a dare esecuzione
alla predetta deliberazione adottando gli atti necessari per avviare l’attività;
Ravvisata l'esigenza di affidare esternamente le attività di segreteria redazionale e gestione
social della suddetta casa editrice;
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 servizi comparabili con quelli sopra
elencati;
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•

•

Dato altresì atto che:
per l'affidamento in oggetto si stima un importo singolo inferiore a € 5.000,00 e pertanto, ai
sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130,
della L. n. 145/2018, non è previsto il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della
pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;
il suddetto affidamento rientra nei limiti di valore e nella tipologia di servizi per i quali è
possibile effettuare affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii;

Ritenuto pertanto di dover procedere in modo autonomo mediante affidamento diretto,
garantendo le migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e al prezzo, interpellando un
operatore economico in grado di gestire efficientemente i sevizi sopra descritti;
Considerato che gli e-book de Il Dondolo vengono pubblicati sulla piattaforma digitale
MLOL-EmiLib, progettata e gestita dalla ditta Horizons Unlimited srl con sede a Bologna, via
Cignani 66, P.I./C.F. 04164060370, e valutato conveniente interpellare la predetta azienda, in modo
da coordinare meglio l'attività di segreteria redazionale, la pubblicazione degli e-book e la
promozione delle novità editoriali sui canali social;
Visto il preventivo presentato e conservato agli atti (ns. prot. n. 191913/2019), che per le
attività sopra descritte prevede una spesa pari a € 3.359,31 + € 739,05 (IVA 22%), per complessivi €
4.098,36;
Dato atto che:
- l’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione Gara CIG
Z372921DFC per l'attività di segreteria e gestione social;
- 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
copia informatica per consultazione procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sull'affidatario in modalità
semplificata, verificando in data 09/07/2019 l'assenza di annotazioni sul casellario informatico di
ANAC, 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 (prot. n. INAIL_17002352 );
• la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.;
Ricordato altresì che con lettera del 16/04/2019, assunta agli atti con prot. n. 191588 del
26/06/2019 in allegato al presente atto, la BPER Banca spa ha comunicato l'adesione al progetto Il
Dondolo deliberando l'erogazione di un contributo di 5.000,00 IVA inclusa, a fronte della visibilità
del logo della Banca in tutte le modalità che si proporranno per pubblicizzare l'iniziativa, importo
che verrà erogato a rendicontazione, a seguito di presentazione di regolare fattura;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 148124 del 20/05/2019, 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
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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;
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 del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di affidare Horizons Unlimited srl con sede a Bologna, via Cignani 66, P.I. / C.F. 04164060370,
gestore della piattaforma digitale MLOL-EmiLib, le attività di gestione segreteria e social media
della casa editrice digitale del Comune di Modena Il Dondolo, per un importo pari a € 3.359,31 + €
739,05 (IVA 22%), per complessivi € 4.098,36 – CIG Z372921DFC;
3) di dare atto che BPER Banca spa ha deliberato l'erogazione di un contributo per il progetto Il
Dondolo pari a € 5.000,00 IVA inclusa, esigibile nel 2019, che verrà erogato in corso d'anno, come
da lettera in allegato al presente atto;
4) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
• accertare l'importo di € 4.098,36 sul capitolo 3603 “Sponsorizzazioni per mostre e iniziative
culturali” PdC 2.1.3.1.999, da incassare da BPER Banca C.F. 01153230360 previa emissione
di fattura;
• accertare l'importo di € 901,64 sul capitolo 3521 “IVA a debito su entrate da
sponsorizzazioni”, PdC 2.1.3.1.999;
• impegnare la somma di € 4.098,36 imputando la spesa sul capitolo 9813/75 “Acquisto di
servizi per iniziative culturali”, PdC 1.3.2.99.999, in favore della ditta Horizons Unlimited
srl con sede a Bologna, via Cignani 66, P.I./C.F. 04164060370 – CIG Z372921DFC;
5) di dare atto che:
- la fornitura indicata nel presente atto, è affidata 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;
- il legale rappresentante dell'operatore economico sopra indicato 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;
• 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
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decisionali dell’impresa e Debora Dameri responsabile del presente procedimento;
- prima di procedere agli affidamenti in oggetto, ai sensi della normativa vigente, sono stati
effettuati i controlli sugli operatori economici aggiudicatari con modalità semplificata, come
precisato in premessa;
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. 267/2000.
Modena, lì 11/07/2019
Il Dirigente Responsabile
DAMERI DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1436/2019 del 11/07/2019

OGGETTO:
BIBLIOTECHE - CASA EDITRICE DIGITALE IL DONDOLO - SERVIZI DI SEGRETERIA
REDAZIONALE E GESTIONE SOCIAL - ANNO 2019

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, 11/07/2019
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. 1436/2019 del 11/07/2019
Proposta n° 2075/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - CASA EDITRICE DIGITALE IL DONDOLO - SERVIZI DI SEGRETERIA
REDAZIONALE E GESTIONE SOCIAL - ANNO 2019 .

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..
Accertamento
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2019

E

3521/0

IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI
(RILEVANTE AI FINI IVA)

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2019

2008/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

901,64 2/1/3/1/999
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

1679

BPER BANCA SPA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2019

E

3603/0

SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI
MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A)

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2019

2007/0

Politica

Programma

Progetto

Tipo Finanziamento
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Descrizione

Importo

Importo

901,64

PdC
4.098,36 2/1/3/1/999

Crono
2019/121

Descrizione Politica-Programma-Progetto
Importo

67

CONTR. DA ALTRI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

1679

BPER BANCA SPA

4.098,36

Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9813/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/2
INIZIATIVE CULTURALI
ACQUISTO DI SERVIZI PER
INIZIATIVE CULTURALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

9486/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

4.098,36 1/3/2/99/9 2019/121
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

67

CONTR. DA ALTRI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

24079

HORIZONS UNLIMITED SRL

4.098,36

Crono
Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma
2019

121

Cap/Art

BIBLIOTECHE - CASA
0/0
EDITRICE DIGITALE IL
DONDOLO - SERVIZI DI
SEGRETERIA
REDAZIONALE E GESTIONE
SOCIAL - ANNO 2019

Pol Prg Inv

Somma di Somma di
Attestato disp.
mandati
4.098,36

4.098,36

Data di esecutività , 11/07/2019
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. 1436 del 11/07/2019

OGGETTO:
BIBLIOTECHE - CASA EDITRICE DIGITALE IL DONDOLO - SERVIZI DI SEGRETERIA
REDAZIONALE E GESTIONE SOCIAL - ANNO 2019 .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/07/2019 al 26/07/2019
Modena li, 06/08/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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