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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO "NATURALMENTE. I BAMBINI INCONTRANO LA NATURA"
NELL'AMBITO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO "VIGOLZONE
PARTECIPA" - CIG: Z742452351 - CUP J79F18000580004

Determinazione N° 283 del 13/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 109 comma 2 del T.U.E.L.;
RITENUTA la propria competenza in forza del provvedimento di nomina del Sindaco n. 1 del
04/01/2018, con il quale il sottoscritto Stefano Favari è stato nominato Responsabile del Servizio
Affari Generali e Istituzionali;
PREMESSO CHE:


il Comune di Vigolzone ha avviato da alcuni anni la sperimentazione di processi volti al
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell’Amministrazione;



la Regione, dando attuazione alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la
definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali”, con proprio atto deliberativo di Giunta nr.
377 del 27/03/2017 ha approvato il Bando contenente i criteri e le modalità per
l’erogazione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi per l’anno 2017;



il comune di Vigolzone entro il termine previsto dalla citata D.G.R. 377/2017 ha inoltrato
richiesta di finanziamento alla Regione E.R. del progetto denominato “Vigolzone partecipa”
di valore complessivo pari ad € 17.750,00;



con determinazione nr. 10381 del 27/06/2017 la Regione Emilia Romagna ha ammesso il
progetto presentato dal comune di Vigolzone;

RICHIAMATE PERTANTO:


la Legge Regionale 3/2010 della regione Emilia Romagna;



la Delibera della regione Emilia Romagna nr. 377/2017;



la Delibera di G.C. nr. 042 del 27/05/2017 del Comune di Vigolzone ad oggetto
“Partecipazione Bando Regionale approvato con Delibera di G.R. nr. 377 del 27/03/2017 a
sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 3/2010) - Determinazioni”;



la Delibera di C.C. nr. 027 del 28/04/2017 ad oggetto “Approvazione del Regolamento
Comunale per partecipazione dei cittadini”.
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RICHIAMATE ALTRESI’:


la delibera di C.C. nr. 27 del 27/04/2017 ad oggetto “approvazione regolamento comunale
per la partecipazione dei cittadini”



la delibera di G.C. nr. 042 del 25/07/2017 ad oggetto “partecipazione bando regionale
approvato con delibera di G.R. nr. 377 del 27/03/2017 a sostegno dei processi di
partecipazione (l.r. 3/2010) - determinazioni”.



la delibera di C.C. nr. 03 del 18/01/2018 ad oggetto “delibera della regione Emilia
Romagna nr. 377/2017 e attuazione della legge regionale 3/2010 - progetto "Vigolzone
partecipa" - recepimento patto di partecipazione;



la delibera di C.C. nr. 04 del 18/01/2018 “delibera della regione Emilia Romagna nr.
377/2017 e attuazione della legge regionale 3/2010 - progetto "Vigolzone partecipa" illustrazione delle proposte di progetto e assegnazione bonus;

DATO ATTO che al termine del percorso partecipativo sono risultati vincitori e pertanto ritenuti
meritevoli di realizzazione i seguenti progetti:


Progetto “vista al parco”



Progetto “Naturalmente. I bambini incontrano la natura”



Progetto “Corso di informatica/tecnologia per 40/50” consistente nell’allestimento di un aula
corsi presso le scuole di Vigolzone).

PRESO ATTO che la realizzazione dei progetti vincitori è condizionata al cofinanziamento dei
proponenti;
DATO ATTO che il progetto di cui alla presente risulta cofinanziato dai proponenti per un importo
pari ad € 520,00 ;
RICHIAMATA la delibera di G.C. nr. 062/2018 ad oggetto - “Vigolzone partecipa" - approvazione
del progetto denominato "Naturalmente. I bambini incontrano la natura”;
RITENUTO di dare attuazione alla predetta delibera di G.C. nr. 062/2018;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e precipuamente gli artt. 36 (contratti sotto
soglia), 30 (principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti), 32 (fasi delle procedure di
affidamento), art. 37 (aggregazione e centralizzazione delle committenze);

RITENUTO – ai sensi dell’art. 32, Dlgs.vo 50/2016 - di avviare il procedimento finalizzato alla
stipula del contratto per l’esecuzione del progetto, contratto le cui caratteristiche essenziali sono
rappresentate nell’allegato progetto approvato
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1. fine che con il contratto si intende perseguire: realizzazione progetto “Vigolzone partecipa”
consistente nella fornitura del materiale di cui alla citata delibera di G.C. nr. 62/2018 e in
particolare con il presente atto:


nr. 10 carriole di metallo



nr. 30 lenti di ingrandimento



nr. 3 materiale giardinaggio per la classe



nr. 10 secchielli in metallo



nr. 2 bilance di precisione



nr 2 bilancia scolastica con pesi

2. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A);
PRESO ATTO CHE:
1. il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo
per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
2. l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art.
85 comma 13 dello stesso Codice;
SOTTOLINEATO CHE:
1. a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico,
vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o
listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità
economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
2. il ricorso alla piattaforma di e-procurament - Mepa soddisfa i requisiti di cui alla predetta
normativa e consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di
approvvigionarsi di beni e servizi inviando una richiesta di offerta (RdO) o avviando una
trattativa diretta;
3. la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un solo
operatore rispondente alla fattispecie normativa di cui all’art. 36, comma, lettera a) del D.lgs
50/2016;

4. l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 approvata il 22 dicembre 2015 (legge di
stabilità) rende possibile procedere a micro affidamenti senza obbligatoriamente utilizzare le
piattaforme telematiche (Mepa, intercent_er) per importi inferiori ad € 1.000,00;
RITENUTO congruo il preventivo di spesa formulato dalla ditta Borgione Centro Didattico s.r.l.
con sede in Via G. Gabrielli 1 – 10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO) P.IVA 02027040019 per un importo pari ad € 664,29 oltre iva per complessivi € 810,43;
RITENUTO contestualmente di accertare la quota di cofinanziamento dei soggetti proponenti pari
ad € 520,00;
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RICHIAMATE:


la deliberazione di C.C. nr. 76 del 28/12/2017 di approvazione dell’esercizio
finanziario 2018 e triennale 2018 - 2020;



la deliberazione di G. C. nr. 105 del 29/12/2017 ad oggetto “Bilancio di previsione
2018-2020 - piano delle risorse e degli obiettivi - definizione parte contabile”;

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il Responsabile del Servizio
interessato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
a) di accertare, quale quota di cofinanziamento del progetto “Progetto Vigolzone partecipa natural-mente”, l’importo di € 520,00 sulla risorsa 20104.01.0105 cod. 105, Bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio 2018;
b) Inoltre, per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati:
1. di affidare la fornitura del materiale in premessa indicato alla ditta Borgione Centro
Didattico s.r.l. con sede in Via G. Gabrielli 1 – 10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO)
P.IVA 02027040019 - per un importo di € 810,43 (IVA inclusa);
2. di imputare l’importo di € € 810,43 come segue:


capitolo 09021.03.0111- PROGETTO VIGOLZONE PARTECIPA - NATURALMENTE

3. di aver acquisito preliminarmente i seguenti codici:


CIG



CUP J79F18000580004

Z742452351

4. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art.26 del D.Lgs 14/03/2013 N.33.
5.

di stabilire che la ditta affidataria è tenuta a rispettare le norme inerenti la tracciabilità dei
flussi finanziari;

6. di stabilite che la ditta affidataria, ai fini del pagamento della fattura, dovrà essere in regola
ai fini del DURC;
7. di stabilire che Il Responsabile del Procedimento si impegna ad attivare la risoluzione del
presente contratto nel caso in cui l’Aggiudicatario eseguisse transazioni senza avvalersi del
conto corrente bancario o postale dedicato;
8. di dare atto che il codice CIG andrà chiaramente riportato su tutte le fatture nonché i
mandati di pagamento ai fini della tracciabilità finanziaria;
9. di dare atto che per l'imputazione della spesa vale l'attestazione d'informativa della
Responsabile del settore economico – finanziario.
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10. di dare atto che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
del D.L. 78/2010 – comma 1, lett. a) punto 2;
Parere di regolarità tecnica: “Il responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma, 1 del Dlgs n. 267/2000.

Responsabile Settore Affari Generali
Stefano Favari / INFOCERT SPA

COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N° 283 DEL 13/07/2018
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Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMINATO "NATURALMENTE. I BAMBINI
INCONTRANO LA NATURA" NELL'AMBITO DEL PERCORSO
PARTECIPATIVO
"VIGOLZONE PARTECIPA" CIG:
Z742452351 - CUP J79F18000580004

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA (COMMA 1 DELL’ART. 147 bis DEL T.U.
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI – D.LGS 267/2000)

CAP.
20104.01.0105
09021.03.0111

E/U
E
U

NUMERO
IMP /ACC
22397
50427

CODICE

ANNO

IMPORTO

2018
2018

520,00
810,43

ANNUO

131
584

Lì, 14/07/2018
Responsabile Settore Finanziario
Gabriele Savi / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

