
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 268 Del 20/05/2019    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Servizio di progettazione, formazione e facilitazione di incontri partecipativi 
nell'ambito del progetto "Quartiere in vista. Le assemblee di quartiere: uno sguardo sulla 
comunitÃ " 
CIG: ZA02870D47
CUP: F59D19000020006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:
la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  24  del  18.03.2019  con  la  quale  è  stata 

approvata la partecipazione del Comune di Vignola al Bando tematico 2019 per 
l’erogazione di contributi regionali agli Enti locali della Regione Emilia-Romagna a 
sostegno dei processi partecipativi;

la Determinazione dirigenziale della Giunta Regionale con la quale è stata approvata la 
graduatoria per la concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi – 
Bando tematico L. R. 15/2018, dalla quale si evince che il  progetto partecipativo 
presentato dal Comune di Vignola “Quartiere in Vista. Le assemblee di quartiere: 
uno sguardo sulla comunità” è risultato tra i progetti ammessi a contributo;

CONSIDERATO  CHE  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  progetto  le 
seguenti  attività:  la  progettazione  di  incontri  partecipativi,  l’organizzazione  di  incontri 
formativi rivolti al personale, la co-organizzazione, conduzione e facilitazione degli incontri 
partecipativi per la cittadinanza;

RITENUTO  OPPORTUNO  a  tal  fine  avviare  un’indagine  esplorativa  del  mercato, 
secondo  quanto  previsto  dall’art.  36,  comma  2,  lett.  A)  del  D.  Lgs.  50/2016,  tra  ditte 
specializzate individuate dalla consultazione degli elenchi di operatori economici presenti 
sul  Me.P.A.  e  iscritti  alla  categoria  merceologica  di  interesse,  Servizi  –  servizi  di 
organizzazione eventi;

RICHIAMATI:
l’art. 37, comma 1 del d. Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi, mediante affidamento 
diretto;

l’art.  36,  comma 2,  lett.  A)  del  d.  Lgs.  n.  50/2016,  il  quale  prevede che le  stazioni  
appaltanti possano procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante 
affido diretto;



PRECISATO che nell’indagine esplorativa sono stati richiesti nello specifico i seguenti 
servizi:

ATTIVITA’ DESCRIZIONE

FASE 1

PROGETTAZIONE

N. 2 incontri di progettazione degli incontri partecipativi insieme allo 
staff di progetto;

condivisione delle modalità operative con il gruppo interno di lavoro 
del percorso partecipativo

FASE 2

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Organizzazione di n. 2 incontri di formazione (il primo sugli strumenti 
di democrazia deliberativa e partecipativa; il secondo sulle forme di 
risoluzione del conflitto nei gruppi di lavoro) di circa 3 h. cadauno, 
comprensivi di materiali e dispense per i partecipanti

FASE 3

CO-ORGANIZZAZIONE, 
CONDUZIONE E 
FACILITAZIONE DEGLI 
INCONTRI PARTECIPATIVI IN 
LOCO

Conduzione e facilitazione di n. 3 incontri: uno nella fase iniziale del 
progetto, uno durante ed un’assemblea plenaria conclusiva

FASE 4

ELABORAZIONE ED ANALISI 
DEI RISULTATI EMERSI NEGLI 
INCONTRI PUBBLICI

A conclusione dei 3 incontri pubblici, analisi dei dati emersi ed 
elaborazione degli stessi

 

TEMPI

Il progetto ha partecipato al Bando 2019, ai sensi della Legge 
15/2018 ed è risultato destinatario di un contributo regionale. Le 
attività si dovranno necessariamente svolgere da maggio a 
novembre 2019

DATO  ATTO  che,  dall’esame  delle  offerte  pervenute,  alla  luce  anche  di  una 
valutazione  qualitativa  delle  proposte  presentate,  la  miglior  offerta  è  risultata  quella 
presentata da POLEIS SOC COOP, Viale Cavour 147, 44121 Ferrara – C.F./P.IVA 02943010369, 
per un importo complessivo di 5.368,00 € (iva inclusa);

CONSIDERATO che l’importo complessivo di 5.368,00 € (iva inclusa) trova copertura 
al Cap 401/65 Progetti di partecipazione. Prestazione di servizi del Bilancio 2019;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 525 del 29.12.2017 con la quale è stato 
attribuito l'incarico di  posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Cultura, biblioteca, 
democrazia e partecipazione", prorogato al 20.05.2019 con Determina dirigenziale n. 819 
del 28.12.2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21.12.2018;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi 
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 EE.LL
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; 

D E T E R M I N A

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  5.368,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019 401 65 Progetti di 
partecipazione. 
Prestazione di 
servizi

S 5.368,00 POLEIS SOC COOP
Viale Cavour 147, 
44121 Ferrara
C.F./P. Iva 
02943010369

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30.11. 
2019

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 in corso di acquisizione la nota con la quale POLEIS SOC COOP 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 ZA02870D47

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 Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

268 20/05/2019 SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

20/05/2019

OGGETTO: Servizio di progettazione, formazione e facilitazione di incontri 
partecipativi nell'ambito del progetto "Quartiere in vista. Le assemblee di 
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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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/799
IMPEGNO/I N° 691/2019
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