
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 268 Del 13/05/2021    

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 
36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'ACQUISTO DI COPIE DEL LIBRO "VIGNOLA 
E DINTORNI... TERRE DI CASTELLI" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 
CIG: Z5931B83A9
CUP: //

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che:
-  l'Amministrazione  comunale  ha  l'esigenza  di  esplicare  una  costante  attività  di 

rappresentanza ai fini  istituzionali  dell'Ente determinata dalla necessità di mantenere ed 
accrescere  il  prestigio  del  Comune  nel  contesto  sociale  e  di  promuovere  l’attività  e 
l’immagine dell’Ente;

-  sono riconducibili  alla fattispecie delle  spese di  rappresentanza quelle  derivanti  da 
forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando si abbiano per confermata 
consuetudine o per motivi  di reciprocità, in occasione di  rapporti  ufficiali  tra organi del 
Comune ed organi  di  altre  amministrazioni  pubbliche o soggetti  che rappresentano le 
formazioni  sociali,  economiche  e  culturali,  nazionali  ed  eventualmente  internazionali, 
altamente rappresentativi dell’Ente al quale appartengono;

-  l’Amministrazione  Comunale  può  trovarsi  in  circostanze  tali  da  dover  ricevere 
personalità e delegazioni dei Paesi gemellati con il Comune di Vignola;

Rilevato che:
- il Gruppo di Documentazione Vignolese "Mezaluna-Mario Menabue" APS, con sede a 

Vignola  in  Via  Cantelli  13,  Associazione  di  Volontariato  che  si  occupa  di  conservare, 
valorizzare e divulgare documentazioni di storia locale, ha prodotto un volume dal titolo 
“Vignola  e  dintorni  …  Terre  di  Castelli”  con  l’intento  di  far  conoscere,  valorizzare  e 
promuovere la qualità e specificità del territorio ricompreso nell’ambito dell'Unione Terre di 
Castelli ed in particolare il Comune di Vignola;

Dato atto che l’Associazione “Mezaluna-Mario Menabue” ha previamente richiesto ai 
Sindaci  dei  Comuni  aderenti  all’Unione Terre  di  Castelli  l'autorizzazione ad utilizzare  nel 
volume "Vignola e dintorni...Terre di Castelli" gli stemmi dei vari Comuni nella parte finale del 
libro  nonché  il  logo  dell'Unione,  a  dimostrazione  della  forte  valenza  promozionale  del 
territorio che si prefigge tale pubblicazione;

Dato  atto  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  acquistare  30  copie  del  suddetto 
volume per farne omaggio in occasioni particolari e di rappresentanza a fini istituzionali con 
lo  scopo di  accrescere  il  prestigio  del  Comune nel  contesto  sociale  e  di  promuovere 
l’attività e l’immagine dell’Ente;



Atteso che a tal  fine,  è stato richiesto il  preventivo di  spesa alla Tipolitografia FG di 
Savignano s.P., prot. n. 18973 del 11/05/2021, che ha proposto l’acquisto dei 30 volumi, al 
prezzo di € 900,00 (IVA inclusa), quindi al costo unitario di € 30,00 invece che di € 50,00 
corrispondete al prezzo do mercato di acquisto di una singola copia;

Valutata  e  ritenuta  la  congruità  e  particolare  convenienza  del  prezzo  offerto  per 
l’acquisto dei  libri  di  cui  sopra,  sia con riferimento al  valore economico di  mercato sia 
rispetto alla finalità per la quale viene assunta la presente determinazione;

Ritenuto di attivare la procedura per l’acquisto della suddetta fornitura;

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 materiale, senza far ricorso ad una Centrale Unica di 
Committenza e senza essere in possesso della  qualificazione di  cui  all’art.  38 del  D.Lgs 
50/2016;

Richiamati:
- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che consente l’affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 
- le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 

D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed 
aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare il punto 3.7 e 4.2.2;

- l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente al di sotto di 
€. 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

Dato atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

- verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  D.LGS  50/2016  regolarità 
contributiva mediante acquisizione del  DURC on line  INAIL  25286457 -  Scadenza 
validità 08/07/2021

- verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 
visura ANAC del 13/05/2021 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento;

- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 19140 del 
12/05/2021 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.LGS 50/2016;

Dato atto che la procedura di acquisto è stata registrata con CIG: Z5931B83A9;

Preso e dato atto, altresì, che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti  in  conformità  ai  propri  ordinamenti  debbano  provvedere  all’assunzione  di 
apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere 
ad 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 da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- che l’operatore economico ha reso la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (cause di esclusione);

Verificato che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali 



di committenza per i beni in oggetto;

Ravvisata pertanto la necessità di  provvedere all’assunzione di  un impegno di spesa 
complessivo  di  €  900,00  a  carico  dei  capitoli  per  spese  di  rappresentanza  n.   41/27 
“Segreteria Sindaco - Spese per feste nazionali, congressi, convegni, celebrazioni, onoranze 
- Materiale di consumo” e n. 46/65 “Gemellaggi” del bilancio in corso;

Ritenuto infine di istituire uno specifico Registro di carico e scarico, da gestire a cura del 
Servizio  Segreteria  del  Sindaco,  nel  quale  annotare il  carico  e  discarico del  volume in 
argomento e di eventuali altri beni riconducibili ad omaggi di rappresentanza, nel quale 
indicare  il  destinatario  dell’omaggio  e  la  data  e  l’occasione  che  lo  ha  determinato, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che la presente determinazione viene redatta in accordo con il responsabile 
del Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi (Resp. Proc.12) al fine di coordinare gli 
acquisti di rappresentanza ed istituire il registro unico di cui innanzi;

Richiamato  il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale sono stati 
attribuiti  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2021-31.12.2021 
nell'ambito  del  Servizio"Segreteria  del  Sindaco"  e  del  Servizio  “Sport,  Associazionismo 
Gemellaggi”;

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 2021-2022-2023 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

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. Di  procedere  all’acquisto  di  n.  30  copie  del  libro  “"Vignola  e  dintorni...Terre  di  Castelli"  
stampato dalla Tipolitografia FG di Savignano s.P, mediante affidamento diretto, ai sensi del 



combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.50/2016 e  
s.m.i.;

3. Di affidare la su indicata fornitura alla Tipolitografia FG di Savignano s.P, di Grandi 
Lucio  &  c.snc,  Strada  Provinciale  per  Castelfranco  14,  230  41056  Savignano  Sul 
Panaro  (Modena)  -  Partita  IVA  00090010364,  per  il  corrispettivo  di  €900,00  (IVA 
inclusa) ed alle condizioni indicate nel preventivo presentato dalla suddetta ditta in 
data 11/05/2021, prot. n.18973; 

4. 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 900,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  41  27  
20
21

 SEGRETERIA 
SINDACO - SPESE 
PER FESTE 
NAZIONALI, 
CONGRESSI, 
CONVEGNI, 
CELEBRAZIONI, 
ONORANZE - 
MATERIALE DI 
CONSUMO

 
01.0
1

 
1.03.01.02.
009

 S  450,00  4945 - 
TIPOLITOGRAFIA F.G. 
SRL / GRANDI E 
GRANDI EDITORI - 
STRADA 
PROVINCIALE 
14,230 , SAVIGNANO 
SUL PANARO (MO), 
cod.fisc. 
00090010364/p.i. IT  
00090010364

   

2021  46  65  
20
21

 GEMELLAGGI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
07.0
1

 
1.03.02.99.
999

 S  450,00  4945 - 
TIPOLITOGRAFIA F.G. 
SRL / GRANDI E 
GRANDI EDITORI - 
STRADA 
PROVINCIALE 
14,230 , SAVIGNANO 
SUL PANARO (MO), 
cod.fisc. 
00090010364/p.i. IT  
00090010364

   

 
5. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 

30.06.2021; 

6. 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.;

7. Di dare atto che con nota del 12.05.2021 prot. n. 19140 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la Tipografia FC  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 Z5931B83A9;

8. Di  dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii;



9. Di istituire uno specifico Registro di carico e scarico, che verrà tenuto a cura del 
Servizio Segreteria del Sindaco, nel quale annotare il carico e discarico del volume in 
argomento e di eventuali altri beni riconducibili ad omaggi di rappresentanza, nel 
quale  indicare  il  destinatario  dell’omaggio  e  la  data  e  l’occasione  che  lo  ha 
determinato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

10. Di formalizzare sul capitolo 46/65, limitatamente all'impegno preso con il  presente 
atto,  la  concordata  autorizzazione  del  Responsabile  del  Servizio  Sport, 
Associazionismo e Gemellaggi (Resp. Proc.12) alla successiva liquidazione che verrà 
effettuata dal Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco;

11. 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.;  

12. 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; 

13. 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 Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

268 13/05/2021 SERVIZIO SEGRETERIA DEL 
SINDACO E COMUNICAZIONE

14/05/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'ACQUISTO DI COPIE 
DEL LIBRO "VIGNOLA E DINTORNI... TERRE DI CASTELLI" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
900,00 

 
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 : 2021/830
IMPEGNO/I N° 756/2021
757/2021
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