
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 61 Del 15/02/2021    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMA 2 - LETT A), DEL D. L. 16 LUGLIO 2020 N. 
76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DALLA LEGGE N. 120 DELL'11 
SETTEMBRE 2020, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO 
PARTECIPATIVO ONLINE (PROGETTAZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE, CO-
ORGANIZZAZIONE E FACILITAZIONE DI INCONTRI PARTECIPATIVI) NELL'AMBITO DEL PERCORSO 
PARTECIPATIVO "#VIGNOLA PARTECIPA. UNA PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL BILANCIO 
PARTECIPATIVO" - CUP: F59G20000530006 - CIG: ZB7305C467   

CIG: ZB7305C467
CUP: F59G20000530006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 09.12.2020 con la quale è stata 
approvata la partecipazione del Comune di Vignola al Bando Partecipazione 2020 per la 
concessione di  contributi  regionali  a  sostegno dei  processi  partecipativi  (L.R.  15/2018  – 
Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche);

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 422 del 14.01.2021 della 
Giunta della Regione Emilia Romagna è stata approvata la graduatoria delle domande di 
contributo a sostegno dei processi partecipativi – L. R. 15/2018, dalla quale si evince che il 
progetto presentato dal Comune di Vignola “#Vignola partecipa. Una piattaforma s.m.a.r.t. 
per il bilancio partecipativo” è risultato tra i processi a cui è stato assegnato un contributo 
economico;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale regionale  nr. 2314 del 10.02.2021 con cui 
si quantifica in € 14.000,00 la somma assegnata al Comune di Vignola, che verrà corrisposta 
dopo opportuna rendicontazione al termine del progetto stesso;   

DATO ATTO che:
il  percorso partecipativo deve necessariamente prendere avvio entro il  16.02.2021 e 

concludersi nell’arco di 6 mesi;
costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del  progetto  la  progettazione  specifica 

delle  fasi  di  lavoro,  la  formazione  del  personale  e  dei  cittadini  in  merito  alle 
tematiche  oggetto  del  percorso  partecipativo  (transizione  digitale  e  bilancio 
partecipativo), la co-organizzazione e facilitazione dei singoli incontri in programma, 
da tenersi con tecniche e metodologie partecipative e con l’ausilio di piattaforme 
digitali;

oggetto  del  percorso  partecipativo  è  la  creazione  di  una  piattaforma  digitale 
partecipata e la sperimentazione della stessa attraverso il  bilancio partecipativo, 
tematiche che implicano una preparazione tecnica e professionale specifica da 



reperire al di fuori dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 2 lett. A) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito 
con legge n. 120 del 11 settembre 2020 consente alle stazioni appaltanti di affidare 
servizi  e forniture di  importo inferiore a € 75.000,00 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;

DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e dell’art.  32 comma 2 

secondo  periodo  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  è  pertanto  possibile  procedere 
all’affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale, 
nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove  richiesti;  altresì  come 
previsto anche dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

l’art. 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, a 
decorrere dal 18 ottobre 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici;

ai sensi dell’art 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti fermi restando gli 
obblighi  di  utilizzo  di  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  di 
importo inferiore a 40.000,00€ e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 €, nonché 
attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

DATO ATTO che:
con lettera del 26.01.2021 è stata richiesta la formulazione di un’offerta tramite trattativa 

diretta n. 1584728 a PARES società cooperativa arl, con sede legale in Via Melchiorre 
Gioia 82, 20125 Milano, CF e P. IVA 13348110159, abilitata alla categoria servizi del 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

l’offerta richiedeva nello specifico i seguenti servizi:
DESCRIZIONE ATTIVITA’

STEP 1
PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO

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; 

STEP 2
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Organizzazione di n. 3 incontri di formazione sulla partecipazione digitale:
1) cittadinanza digitale e eparticipation;
2) il bilancio partecipativo;
3) laboratorio formativo per la gestione e l’uso di una piattaforma per il bilancio 
partecipativo, comprensivi di materiali e dispense per i partecipanti

STEP 3
PREPARAZIONE, 
CONDUZIONE E 
FACILITAZIONE DEGLI 
INCONTRI PARTECIPATIVI 

Conduzione e facilitazione di 1 laboratorio pratico finalizzato alla progettazione della 
piattaforma;
preparazione,   gestione   e   restituzione   verbali   di   n.   3   incontri   del   tavolo   di 
negoziazione;
preparazione,   conduzione   e   restituzione   di   n.   2   laboratori   di   idee,   finalizzati   a 
facilitare la formulazione di proposte per il bilancio partecipativo

STEP 4
INSTALLAZIONE E 
CONFIGURAZIONE 
PIATTAFORMA ONLINE PER 
BILANCIO PARTECIPATIVO

Installazione e configurazione della piattaforma in cloud, completa di autenticazione 
con verifica aggiuntiva dei codici fiscali dei residenti e OTP e canone hosting



STEP 5
GESTIONE DELLA FASE 
SPERIMENTALE DEL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 
ONLINE

Gestione della piattaforma, moderazione dei contenuti, assistenza tecnica e forum 
di supporto tecnico per la durata del processo

STEP 6
COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE

Preparazione dei materiali digitali di comunicazione per promuovere le attività;
gestione di uno spazio blog sulla piattaforma;
produzione di due video (un tutorial + un video di carattere promozionale)

- l’importo a base d’asta interamente soggetto al ribasso, è stato stimato in 14.500,00 € 
(IVA esclusa);

 PRESO ATTO delle  risultanze  della  trattativa  diretta  MEPA  n.  1584728  e  dell’offerta 
ricevuta  che  riporta  l’indicazione  della  percentuale  unica  di  ribasso  sull’elenco  prezzi 
predisposto dalla stazione appaltante pari a l’1% della base d’asta fissata a € 14.500,00, e 
quindi che determina un importo complessivo offerto pari all’ importo complessivo pari a € 
14.355,00 (iva esclusa);

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4. delle linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte tutte le verifiche di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016:

verifica  della  regolarità  contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  online  prot. 
INAIL_25955884 del 01.02.2021(con scadenza validità 01.06.2021);

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato 
mediante consultazione del  casellario  informatico delle  imprese visura ANAC del 
26.01.2021 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento del 
servizio;

visura su verifiche PA di Infocamere del 28.01.2021 per la verifica del requisito di cui 
all’art. 80 comma 5 lett b) dalla quale non risultano procedure concorsuali in corso o 
pregresse;

i certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da parte dei 
soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica di cui all’art. 80 comma 1, assunti 
agli atti con prot. n. 4351 del 03.02.2021;

verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4, attestante la insussistenza di violazioni 
gravi, definitivamente accettate, rispetto agli  obblighi relativi  al pagamento delle 
imposte e tasse, certificato dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 6232  del 15.02.2021; 

CONSIDERATO  che  l’importo  complessivo  di  €  17.513,10  (iva  compresa)  trova 
copertura sul Cap. 36/65 “Democrazia e partecipazione. Prestazione di servizi” del bilancio 
2021; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare il servizio in oggetto a PARES società cooperativa arl, 
Via Melchiorre Gioia 82, 20125 Milano, CF e P.IVA 13348110159, per l’importo complessivo di 
affidamento di € 17.513,10 (iva compresa);

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio "Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

Consiglio  n.   12  del  25/01/2021  di  approvazione del  Bilancio  di  Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;



Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-
2022 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 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; 

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  17.513,10 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  36  65  
20
21

 DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE  
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

 
01.1
1

 
1.03.02.99.
999

 S  
17.513,1
0

 28250 - PARES 
società  cooperativa 
arl - Via Melchiorre 
Gioia 82 , MILANO 
(MI), cod.fisc. 
13348110159/p.i. IT  
13348110159

   

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
30.08.2021

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 con nota del 04.02.2021 prot. n. 4546 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale PARES società cooperativa arl 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 
ZB7305C467

Di DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002 (Prot. INAIL_25955884 del 01.02.2021)

DI DARE ATTO INOLTRE che l’entrata di € 14.000,00, pari al contributo assegnato dalla 
Regione Emilia Romagna al progetto in parola con la Determinazione dirigenziale n. 
422 del 14.01.2021 (che si allega – vd pg. 17):
- avrà scadenza il 31.12.2021
- sarà introitata al cap. 996 del Bilancio 202.

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’  

61 15/02/2021 SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

15/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMA 2 - LETT A), DEL D. L. 16 
LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DALLA 
LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO ONLINE (PROGETTAZIONE, 
FORMAZIONE DEL PERSONALE, CO-ORGANIZZAZIONE E FACILITAZIONE DI INCONTRI 
PARTECIPATIVI) NELL'AMBITO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO "#VIGNOLA 
PARTECIPA. UNA PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO" - CUP: 
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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 : 2021/265
IMPEGNO/I N° 508/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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