COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE

N. 138 DEL 03/05/2021

OGGETTO: PARTECIPAZONE PROGRAMMA "BOOM !" INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA
LETTURA PER L'INFANZIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE

Richiamate
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 Gennaio 2021, regolarmente
esecutiva, ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023;
Premesso che l’Assessorato alla Cultura intende aderire al programma “Boom!”,
coordinato dal Comune di Bologna e consistente nella realizzazione di eventi collaterali
alla Fiera del Libro per Ragazzi, che si svolgerà a Bologna in modalità digitale dal 14 al 17
giugno 2021, attraverso la realizzazione di un spettacolo di lettura e musica da proporre ai
bambini e alle bambine di fascia d’ètà 3-8 anni e alle loro famiglie, utilizzando i canali
pubblicitari messi a disposizione dal Comune di Bologna;
Acquisita agli atti con prot. 7421/2021 la proposta dell’Associazione per l’ambiente e per la
cultura “Il Ponte” di Polinago (MO) per la rappresentazione dello spettacolo musicale per
bambini “Unci Dunci trinci” con Gianluca Magnani e Fabio Bonvicini al costo di euro
700,00 oltre a iva 22% e comprensivo di ogni onere anche spese SIAE ed eventuale
doppia replica consecutiva nel caso lo richiedano le normative anticovid e il numero di
adesioni;
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Ricordato che:
- ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della
L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle
convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed
Intercent-ER a livello regionale;
- le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro
Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare
autonome procedure di gara per l’acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di
prezzo e qualità così come previsti e come richiamato dall’art.6 del vigente Regolamento
Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Dato atto che per l’acquisto del servizio di interesse, il cui valore complessivo è di euro
700,00 iva esclusa, risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia, con
affidamento diretto, accertata la congruità dell’offerta:
-ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti e Concessioni Pubbliche il Dlgs n. 50/2016, che,
all'art. 36 comma 2 lett. a), concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e
servizi tramite l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
- ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120 del 11
settembre 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” che prevede, all’art. 1, comma 2, lettera a), la possibilità per le Stazioni Appaltanti di
procedere con affidamento diretto anche per servizi e forniture di importo inferiore a €
75.000;
- ai sensi della Legge 27 dicembre 2016 n.296 art.1 comma 450, come modificato dalla
Legge 30 dicembre 2018 n.145 art.1 comma 130, che per l’acquisto di beni sotto la soglia
dei 5.000,00 euro ha escluso l’obbligo di ricorso alle centrali di acquisto ovvero al mercato
elettronico della pubblica amministrazione o agli altri mercati elettronici;
- nel rispetto delle linee guida n. 4, aggiornate con la Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, che al
punto 4.2.2 prevedono testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di
cui all’art. 32 comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario
ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;
Tenuto conto inoltre di quanto previsto dal combinato dell’art. 36 e dell’art. 125 comma 1 del
Dlgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi”, che prevede che si possa
procedere ad aggiudicare contratti pubblici con affidamento diretto e/o mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora lo scopo dell’appalto
consista nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione
artistica unica e/o ci sia tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
Sentito l’Assessore alla Cultura che ha ritenuto adeguato lo spettacolo proposto,
rispondente alle esigenze e coerente con la finalità di offrire alla cittadinanza eventi
culturali a corredo della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare la fornitura dello spettacolo di cui trattasi
al costo di euro 854,00 iva compresa e di assumere il relativo impegno di spesa, dando
atto che la Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona è responsabile unico del
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procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs.
n.50/2016;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n.50/2016
- la Legge n.296/2006
DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’acquisto della fornitura dello
spettacolo musicale per bambini/e dal titolo “Unci Dunci Trinci” con Gianluca Magnani e
Fabio Bonvicini, con affidamento a “Il Ponte” Associazione per l’ambiente e per la
cultura, con sede a Polinago (MO) in Corso Roma n.66 - C.F. / P.IVA 02416700363, alle
condizioni di cui al preventivo in atti con prot. 7421/2021, qui da intendersi integralmente
richiamato, al costo di euro 854,00 iva compresa, dando atto che la realizzazione dello
spettacolo dovrà avvenire nella settimana di giugno 2021 coincidente con lo svolgimento
della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, fatte salve esigenze di forza maggiore legate
all’emergenza sanitaria che impongano una diversa programmazione;
Di assumere impegno di spesa per complessivi euro 854,00 Capitolo 4534/233 – Nuovo
ordinamento
Titolo 1 spese correnti
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del PEG 2021 che presenta adeguata disponibilità e dando atto che il sopra indicato
impegno di spesa si riferisce a obbligazione passiva che viene a scadenza nell'esercizio
finanziario di imputazione.
- Di dare atto che il CIG per la presente fornitura è il seguente CIG Z7F31940A4
-Di dare atto inoltre che:
-non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono stati
rilevati rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente
provvedimento;
-l’affidamento è effettuato avendo chiesto al soggetto affidatario il possesso dei requisiti
art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed avendo acquisito agli atti la dichiarazione con prot.
7422/2021, e avendo, inoltre, acquisita agli atti con prot. 7421/2021 la dichiarazione di non
assoggettabilità al DURC;
- Di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, ad esecutività del presente
provvedimento e che il fornitore successivamente emetterà fattura elettronica, come da
condizioni indicate nell’email acquisita agli atti con prot. 7765/2019, e da intendersi
confermata anche per la presente fornitura come da email del 28/4/2020 in fase di
protocollazione.
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Il pagamento, come sopra indicato, è stabilito ad esecutività del presente provvedimento in
regime di split payment , fatte salve future norme di legge e/o regolamento che dovessero
imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere presenta
obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti elementi:
Causale ; Determina n. __ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali
Sportivi ; Impegno di spesa n. _____ ; CIG ___________ ; IBAN ____.
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202
Indirizzo
email
a
cui
fare
pervenire
la
fattura
elettronica:
fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale
www.comune.sassomarconi.bologna.it).
-Di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice e delle linee guida Anac
n. 4, la stipula del contratto avverrà in maniera semplificata mediante apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, comprensiva della dichiarazione di
tracciabilità, se non già acquisita in precedenza, oppure mediante la sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del soggetto affidatario, ai sensi del vigente Regolamento
Comunale per le forniture di beni e servizi.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 03/05/2021
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138 / 2021

OGGETTO: PARTECIPAZIONE PROGRAMMA "BOOM !" INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA
LETTURA PER L'INFANZIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

4534/233/2021

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00524/2021

Importo

€ 854,00

CIG Z7F31940A4

Lì, 03/05/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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