
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 366 Del 14/07/2021    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA E ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E 
GESTIONALE, PER L'INDIVIDUAZIONE E LA RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO - 
DETERMINA A CONTRARRE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  la propria Determinazione nr.  275 del 14.05.2021 avente ad oggetto 
“Approvazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dei requisiti minimi di 
partecipazione e dei criteri di valutazione delle offerte per l’avviso pubblico di indagine di 
mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare per il servizio di ricerca e di assistenza 
tecnica,  specialistica  e  gestionale,  per  l’individuazione  e  la  ricognizione  delle  fonti  di 
finanziamento;

DATO  ATTO che  in  esecuzione  alla  predetta  determinazione  il  Servizio  Gare  e 
Contratti:

- in  data  17.05.2021  ha  pubblicato  avviso  esplorativo  per 
manifestazione  di  interesse  alla  procedura  sopraindicata  sulla 
piattaforma  di  negoziazione  SATER,  sul  profilo  del  committente  e 
all’albo pretorio del Comune di Vignola;

- in base all’analisi  delle candidature pervenute,  ha provveduto ad 
invitare alla successiva procedura negoziata, gli operatori economici 
candidati in possesso dei requisiti richiesti;

- In data 25.06.2021, alla luce della mancata presentazione di offerte 
nel termine perentorio fissato, ha dichiarata deserta la procedura di 
affidamento;

CONSIDERATO che  permane  l’interesse  dell’Amministrazione  Comunale 
all’affidamento  in  parola,  in  quanto  tra  gli  obiettivi  strategici  rientra  la  formulazione  e 
attuazione di politiche di sviluppo efficaci, efficienti ed economiche, avvalendosi non solo 
di  risorse  dell’Amministrazione,  medesima,  ma  anche  di  risorse  provenienti  da  fonti  di 
finanziamento regionali, nazionali e dell’Unione Europea;

PRESO  ATTO  del  comunicato  del  Presidente  di  ANAC,  Avv.  Giuseppe  Busia,  del 
13.04.2021, avente ad oggetto “Impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di 
partecipazione alle procedure di affidamento”;

RITENUTO  OPPORTUNO pertanto  modificare  il  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e 
Prestazionale, nonché i requisiti minimi di partecipazione, approvati con Determinazione nr. 
275 del 14.05.2021, così come da documenti allegati;

DATO ATTO che la predisposizione dell’Avviso è di competenza del Servizio Gare e 



Contratti del Comune di Vignola;

PRESO ATTO che:
 oggetto dell’attività sono il servizio di ricerca, individuazione e ricognizione delle fonti 

di finanziamento europee, nazionali e regionali disponibili, in riferimento alle proposte 
progettuali  dell’Amministrazione  Comunale,  nonché  i  servizi  di  formazione  del 
personale e di gestione delle fasi del ciclo del progetto;

 possono partecipare al suddetto avviso tutti  i  soggetti  di cui all’art  45 del D. Lgs. 
50/2016 in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;

 la durata dell’affidamento deve essere pari a 24 mesi;
 l’erogazione del corrispettivo è subordinata all’effettivo trasferimento al Comune di 

Vignola  delle  relative  risorse comunitarie,  nazionali  o  regionali;  nessun compenso 
verrà riconosciuto in caso di mancato finanziamento del progetto;

RICHIAMATO pertanto lo schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
che prevede, tra l’altro e in particolare:

 l’oggetto del servizio;
 la durata del contratto;
 le  modalità  di  determinazione  del  corrispettivo  (valore  complessivo 

dell’appalto);
 le modalità di esecuzione dei servizi e di erogazione delle prestazioni;
 gli oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’aggiudicatario.

RICHIAMATO altresì lo schema dei requisiti  minimi di partecipazione e dei criteri di 
valutazione delle offerte, che include:

 i soggetti ammessi alla selezione;
 i requisiti generali, di idoneità professionale e tecnico-professionale;
 i criteri di aggiudicazione;
 la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

RITENUTO necessario  precisare  che  i  predetti  schemi  dovranno  essere  recepiti 
dall’Avviso Pubblico che verrà predisposto dal Servizio Gare e Contratti, avviso finalizzato 
ad individuare i soggetti da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio in 
oggetto;

RITENUTO pertanto, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 
10.05.2021, di poter approvare gli schemi del capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
e dei requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di valutazione delle offerte, che si allegano 
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e che vengono conservati agli atti 
dello scrivente Servizio;

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco 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 alla D.ssa Maria 
Cristina Serafini;

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;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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 approvare gli schemi del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dei 
requisiti minimi di partecipazione e dei criteri di valutazione dell’offerta per l’avviso 
pubblico di indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare per il 
servizio  di  ricerca  e  di  assistenza  tecnica,  specialistica  e  gestionale,  per 
l’individuazione e la ricognizione delle fonti di finanziamento – allegati alla presente 
determinazione;

3. Di  stabilire  che il  relativo  Avviso  di  Indagine  di  Mercato  verrà  predisposto  dal 
Responsabile del Servizio Gare e Contratti, secondo i criteri e le modalità descritti 
nei documenti sopracitati;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

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



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


