
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 606 Del 17/11/2021    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 
120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), DEL D.L. N. 
77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, DEL SERVIZIO DI 
RICERCA E ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE, PER L'INDIVIDUAZIONE E LA 
RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO. CIG ACCORDO QUADRO 8969429EF3. 
PROVVEDIMENTI. 

CIG: 8969429EF3
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  tra  gli  obiettivi  strategici  dell’Amministrazione  Comunale  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;

RITENUTO che la capacità di accesso e di utilizzo di queste ulteriori risorse economiche sia 
necessaria per rafforzare la competitività e la capacità di innovazione a livello locale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 10.05.2021, con la quale 
sono state approvate le linee di indirizzo per affidare il servizio di ricerca, individuazione e 
ricognizione  delle  fonti  di  finanziamento  europee,  nazionali  e  regionali  disponibili  e,  su 
mandato del Servizio competente per materia del Comune di Vignola, l’assistenza tecnica, 
specialistica e gestionale per la predisposizione di progetti a valere sui vari bandi a gestione 
diretta  della  Commissione  Europea,  sui  bandi  della  Cooperazione  Territoriale  Europea, 
nonché su altri programmi comunitari, nazionali e regionali, in conformità alle disposizioni 
legislative vigenti in materia;

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 il servizio di gestione delle fasi del 
ciclo del progetto;

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;

PRESO ATTO altresì che:
nonostante l’esperimento, a cura del Responsabile del Servizio Gare e Contratti, di ben due 



procedure negoziate, precedute da avvisi pubblici di indagine di mercato, non sono 
pervenute offerte valide e, conseguentemente, l’affidamento del servizio in parola non 
è stato reso possibile;

l’unica  offerta  pervenuta,  esclusa  poiché formulata  senza  rispettare  la  prescritta 
separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, è stata presentata da parte di 
IDEA-RE di PAOLO FRANCESCHINI (partita IVA n. 03393480367) con sede a Marano sul 
Panaro, Via Circonvallazione est n. 221;

RITENUTO  OPPORTUNO,  stante  il  permanere  dell’interesse  all’affidamento  del  servizio  in 
oggetto da parte dell’Amministrazione comunale ed alla luce dell’evidenziata carenza di 
concorrenzialità al riguardo, procedere, in via sperimentale, alla stipula di un contratto di 
accordo quadro, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a) della 
L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 
convertito  con  modificazioni  in  Legge  n.  108  del  29.07.2021,  mantenendo  invariati  gli 
elementi  essenziali  del  contratto  contenuti  nei  predetti  avvisi  pubblici  di  indagine  di 
mercato;

INDIVIDUATA a tal fine la ditta IDEA-RE – P.I. 03393480367, avuto riguardo delle pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

RICHIAMATI:
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che prescrivono l’adozione di 
apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute  essenziali  del  contratto  che  si  intende  stipulare,  le  modalità  di  scelta  del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, in virtù del quale “Gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati  tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016”;

RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e 
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 che recita testualmente “Fermi 
restando gli  obblighi  e  le  facoltà  previsti  al  comma 449  del  presente articolo,  le  altre  
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato  
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi  
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale  
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

DATO  ATTO  che  il  predetto  obbligo  è  assolto  avvalendosi,  per  l’espletamento  della  
procedura  di  affidamento  in  oggetto,  della  piattaforma  telematica  di  negoziazione 
SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER);  

EVIDENZIATO che l’affidamento in oggetto avviene nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia,  trasparenza,  correttezza,  libera concorrenza,  non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione, poiché si riferisce a un 
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento;

RICHIAMATO il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che prevede, tra l’altro e in 
particolare:
l’oggetto del servizio;



la durata del contratto in forma di accordo quadro;
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’affidatario;
l’individuazione degli ambiti di intervento con riferimento ai quali l’affidatario dovrà svolgere 

il servizio rapportandosi operativamente con le unità organizzative competenti rispetto 
ai temi medesimi;

CONSIDERATO che la ditta IDEA-RE – P.I. 03393480367 ha presentato un’offerta relativa al 
servizio in oggetto, ritenuta congrua e meritevole di accoglimento, sia con riferimento ai 
contenuti della proposta del piano di lavoro presentata, sia per la capacità professionale e 
qualificata,  desumibile  dalle  pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a  quelle 
oggetto di affidamento, sia infine con riferimento al contenuto dell’offerta economica le 
cui risultanze sono di seguito riportate:

progetti con budget < € 100.000,00: percentuale offerta 14,00%
progetti  con budget  ricompreso  tra  €  100.000,00  e €  500.000,00:  percentuale 

offerta 12,20%
progetti con budget > € 500.000,00: percentuale offerta 9,40%

PRECISATO che:
la durata del contratto in oggetto sarà pari a 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula 

del contratto fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito pari ad € 138.900,00;
l’importo  massimo  stabilito  rappresenta  una  mera  stima  del  fabbisogno 

dell’Amministrazione contraente nell’arco temporale di durata dell’accordo quadro 
stesso e non sarà in alcun modo impegnativa o vincolante per la stessa; 

l’Affidatario  non  potrà  vantare  nessuna  pretesa  a  vedersi  aggiudicare,  nell’arco 
temporale  di  durata  dell’accordo  quadro,  più  contratti  specifici  fino  al 
raggiungimento dell’importo massimo prevista per l’accordo quadro stesso. Quindi, 
nel caso in cui vengano affidati servizi per volume ed entità anche sensibilmente 
inferiori  a  quelli  stimati,  l’affidatario  non  avrà  diritto  a  nessun  indennizzo 
compensativo;

la Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di 
ulteriori  sei  mesi,  qualora alla scadenza del termine contrattuale non sia esaurito 
l’importo massimo stimato per il contratto stesso. In tal caso il contraente sarà tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 
prezzi, patti e condizioni;

l’erogazione  dei  servizi  successivi  alla  eventuale  approvazione  dei  singoli  progetti 
presentati nel periodo di vigenza del contratto avrà una durata pari a quella prevista 
per la realizzazione del progetto finanziato. 

DATO ATTO che, con riferimento all’accordo quadro in oggetto:
l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ha  attribuito  il  seguente  codice  CIG  ACCORDO 

QUADRO 8969429EF3;
 in base a quanto disposto dall’ANAC con propria Delibera 29 dicembre 2020, n. 1121, è 

necessario  provvedere  ad  impegnare  un  contributo  quantificato  in  €  30,00, 
precisando  che  tale  somma  troverà  copertura  finanziaria  al  Capitolo  n.  36/65 
“Democrazia e Partecipazione – Prestazioni di servizi” del Bilancio in corso;

 DATO ATTO che:
il  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  sarà 

individuato, di volta in volta, nel Responsabile del Servizio competente per materia 
nell’ambito di azione del progetto assegnato;

che gli impegni di spesa relativi ai singoli affidamenti specifici discendenti dal presente 
accordo quadro verranno assunti  con atti  successivi  di volta in volta adottati  da 
parte del Responsabile del Servizio di riferimento individuato;



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;

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 PROCEDERE tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) della 
L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 
77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di 
ricerca, individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento europee, nazionali 
e regionali disponibili.

DI PROCEDERE ai sensi dell’art. 1, comma 3, della predetta Legge, che prevede che gli 
affidamenti diretti di cui al comma 2 – lett. a) sopra citato, possono essere realizzati 
tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in modo 
semplificato, gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

DI  AFFIDARE,  tramite  contratto  di  accordo quadro  ai  sensi  dell’art.  54  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, il  servizio in oggetto a IDEA-RE – P.I.  03393480367 alle seguenti condizioni 
economiche:

progetti con budget < € 100.000,00: percentuale offerta 14,00%
progetti  con budget  ricompreso  tra  €  100.000,00  e €  500.000,00:  percentuale 

offerta 12,20%
progetti con budget > € 500.000,00: percentuale offerta 9,40%

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  D.Lgs  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  30,00  sul  capitolo  di  seguito 
dettagliato:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  36  65   DEMOCRAZIA E    S  30,00  19713 - ANAC    



20
21

PARTECIPAZIONE  
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

01.1
1

1.03.02.99.
999

AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO 
MINGHETTI, 10 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97163520584/p.i. IT  
97163520584

DI DARE ATTO che l’importo impegnato al precedente punto 8), pari ad €. 30,00, diverrà 
esigibile entro il 31/12/2021 e se ne prevede il pagamento, mediante liquidazione del 
MAV emesso dall’ANAC;

DI DARE ATTO che:
il  Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà 

individuato,  di  volta  in  volta,  nel  Responsabile  del  Servizio  competente  per 
materia nell’ambito di azione del progetto assegnato;

che gli  impegni  di  spesa relativi  ai  singoli  affidamenti  specifici  discendenti  dal 
presente accordo quadro verranno assunti con atti successivi di volta in volta 
adottati da parte del Responsabile del Servizio di riferimento individuato.

DI DARE ATTO che con nota prot. n. 45143/2021, è pervenuta la dichiarazione con la 
quale IDEA-RE 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 8969429EF3.

DI DARE ATTO che la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 è stata conclusa con accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

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 decreto.

DI  DARE ATTO che le prestazioni  relative ai  progetti  finanziati  verranno affidate  con 
contratti  specifici  nell’ambito dell’accordo quadro fino alla concorrenza massima 
dell’importo con assunzione di relativi atti di impegno.

DI DARE ATTO che  che la durata dell’accordo quadro è fissata in  24 mesi, decorrenti 
dalla data di stipula del contratto fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito 
pari ad € 138.900,00;  la Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare il contratto 
per  un  periodo  massimo  di  ulteriori  sei  mesi,  qualora  alla  scadenza  del  termine 
contrattuale non sia esaurito l’importo massimo stimato per il contratto stesso.

DI DARE ATTO che l’accordo quadro si intenderà stipulato con la sottoscrizione, da parte 
del  titolare  firmatario  di  IDEA-RE  della  presente  determinazione  in  segno  di 
accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.

DI  DARE  ATTUAZIONE  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto all’affidatario ai 
sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n.  267/2000. 

DI DARE ATTO che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/13, così 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con 
delibera n. 1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, 
sezione “Amministrazione trasparente”:

ai  sensi  dell’art.  23  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 
“provvedimenti”;

ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 



1, comma 32, della L. 190/2012, e ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016 nella 
sottosezione “Bandi di gara e Contratti”.

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 del 
dipendente Maria Cristina Serafini.

 

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini
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(Provincia di Modena)
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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 : 2021/1826
IMPEGNO/I N° 1281/2021
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