Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 276 Del 28/05/2018
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

[--__DdeLink__0_223442594--]OGGETTO: MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 36
COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. N.50/2016 FORNITURA NOLEGGIO STRUTTURE AD ARCO
AUTOZAVORRANTI E TENSOSTRUTTURE A SUPPORTO INIZIATIVA VIGNOLA E’ TEMPO DI
CILIEGIE 2018 DITTA STUDIO’S PROGAMMMAZIONE SPETTACOLI S.R.L.- PROVVEDIMENTI
CIG: Z0423ABD8D
IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
come ogni anno nel periodo fine Maggio, inizio Giugno si svolge la tradizionale
iniziativa denominata “Vignola è Tempo di Ciliegie”, iniziativa volta a promuovere
le varietà cerasicole che rappresentano il principale prodotto tipico Vignolese;
l’edizione 2018 si svolgerà nei giorni 1,2 e 3 Giugno e occuperà l’intera zona del
Centro Storico, delle aree pedonali di Viale Mazzini e delle aree limitrofe del
Comune di Vignola;
oltre alle numerose iniziative organizzate come collaterali alla promozione delle
Ciliegie tipiche di Vignola, saranno installate tensostrutture che ospiteranno le
aziende agricole vignolesi per tutto il periodo dell’iniziativa, permettendo loro la
vendita dei prodotti a marchio IGP e non;
l’attività di vendita delle varietà cerasicole risulta uno dei maggiori volani della
promozione territoriale e turistica e nello specifico la possibilità di acquistare le
varietà cerasicole vignolesi nel viale centrale di Vignola si traduce in circa 15.000
turisti provenienti dalle regioni limitrofe;
l’iniziativa in oggetto viene organizzata in collaborazione con l’Associazione
Vignola Grandi Idee così come da convenzione n. 33/2018/C del 16/05/2018;
l’affidamento in oggetto rientra nelle linee d’indirizzo delle azioni di sviluppo della
promozione territoriale e del marketing territoriale e trova copertura in apposito
capitolo di bilancio n. 850/85 MARKETING TERRITORIALE – NOLEGGIO ATTREZZATURE;
PRESO atto che:
trattandosi di fornitura stimata di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di
Vignola ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 può procedere
direttamente all’acquisizione di tale bene, senza far ricorso ad una centrale unica
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di committenza e senza esser in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del
D.lgs 50/2016;
l’Unione Terre di Catelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di
centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera b) del D.lgs.
50/2016;
con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di
valori per i quali fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per
acquisizione di beni, lavori e servizi di importo superiore a € 40.000,00 confermando
che per la fornitura in oggetto, il Comune di Vignola può procedere direttamente;
l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante
affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016;
VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza come previsto
dall’art. 26 comma 3 della L. 23/12/1999 n. 488;
PRESO atto che Consip S.p.a. non ha attualmente in essere convenzioni per la fornitura
dei beni oggetto mentre sul ME.PA è attivo il bando “SERVIZI – SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI”;
RITENUTO opportuno procedere mediante trattativa diretta sul portale ME.PA. – n. 507176
consultando l’operatore economico STUDIO’S PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI S.R.L.;
RICHIAMATA l'offerta MEPA n. 507176 pari a €. 8.170 escluso Iva al 22%;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 532 del 29/12/2017 con la quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio Area Tecnica
Servizio Interventi Economici e Marketing Territoriale;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale contiene
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
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DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 9.967,40 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

2018

850

85

20
18

MARKETING
TERRITORIALE –
NOLEGGIO
ATTREZZATURE

Mis./
prog

PDCF

E/S

Importo

Soggetto

S

€
STUDIO’S
9.967,40 PROGRAMMAZIONE
SPETTACOLI S.R.L.

Note

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2018;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa STUDIO’S
PROGRAMMAZONE SPETTACOLI S.R.L. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG
Z0423ABD8D;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.
2 della Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Mattia Monduzzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/732
IMPEGNO/I N° 720/2018
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