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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1175 Del 22/11/2018     
 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Casa del Cuculo soc. coop. sociale s.r.l. - Determina per l'affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 del servizio volto alla 
realizzazione di materiale di tipo grafico e multimediale di supporto nelle attivit? di 
divulgazione dei contenuti del Piano di Zona 2018-2020 - Spesa ? 3020,00 (iva 
compresa). CIG Z392581A62.  
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la Delibera del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n° 39 del 26 luglio 
2018 “Approvazione dell'accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona 
per la salute e il benessere sociale triennio 2018-2020 - comprensivo del 
programma attuativo 2018 dell'ambito distrettuale di Vignola”; 
 

Considerato che fra le priorità contenute all’interno del Piano di Zona per la salute 
ed il benessere sociale 2018-2020 del Distretto di Vignola una particolare 
attenzione è posta al tema della partecipazione e 
dell’informazione/comunicazione;  
 

Tenuto conto della necessità di supportare l’attività di divulgazione dei contenuti 
del Piano di Zona attraverso anche l’organizzazione di situazioni di confronto 
pubblico aperte alla cittadinanza sulle tematiche della programmazione sociale 
di zona, ed in generale la necessità di elaborare strumenti che possano fornire un 
supporto ai servizi nelle attività di divulgazione dei contenuti del Piano; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’elaborazione di materiali da utilizzare nelle 
attività di divulgazione del Piano di Zona che possano renderne fruibili i contenuti, 
anche attraverso l’utilizzo di un linguaggio Infografico considerato uno strumento 
efficace per favorire la diffusione di idee, anche complesse, in maniera veloce ed 
intuitiva; 
 
Preso atto che all’interno della struttura Welfare Locale non sono presenti 
operatori in possesso di competenze specifiche in materia di grafica, Infografica 
ed elaborazione di materiale multimediale. 
 
Ritenuto opportuno, quindi, il coinvolgimento di un soggetto esterno con capacità 
e competenze di tipo comunicativo e grafico che possa procedere: 
- alla realizzazione di un video di infografica animata basato sull’utilizzo della 
tecnica handwriting/whiteboard animation della durata di circa 8 minuti che sia di 
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presentazione del Piano di Zona del Distretto di Vignola e del percorso che ha 
portato alla sua elaborazione; 
- alla realizzazione, impaginazione, stampa ed invio di n° 500 brochure informative 
della lunghezza di 20-24 pagine, di dimensioni 24x16.5 cm, stampate su carta 
patinata opaca 130g, che, attraverso l’utilizzo della tecnica dell’infografica, siano 
descrittive del Piano di Zona del Distretto di Vignola e del percorso 
programmatorio; 
 
Considerato che l’art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  “Nuovo 
Codice degli Appalti Pubblici” consente, per affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro, di negoziare direttamente con un unico operatore economico 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici riducendo notevolmente le tempistiche e consentendo così procedure 
più immediate. 
 
Dato atto che la scelta di procedere con un affidamento diretto risulta 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in 
considerazione dell’esiguo valore economico della prestazione richiesta per la 
quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli 
artt. 60 e seguenti del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, tenuti in 
considerazione i costi ed i tempi necessari per l’espletamento. 
 
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 – successivamente modificato dall’art.1 
comma 1 del D.lgs. 10/2016 -  secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 
 

Considerato inoltre che sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione è 
presente la Casa del Cuculo soc. coop. Sociale s.r.l. con sede legale in via 
Ceppareto, 14 - 47014 Meldola FC, CF/P.Iva 03898370402 nella sezione “Servizi di 
stampa e grafica” che ha maturato una esperienza nel campo della 
progettazione grafica e facilitazione visuale, comunicazione, consulenza e 
formazione nonché nell’ambito delle attività legate al tema dello sviluppo di 
comunità e che in particolare ha collaborato con l’Agenzia sanitaria e sociale 
della Regione Emilia Romagna nell’ambito della promozione comunicativa dei 
percorsi di programmazione socio-sanitaria a supporto dei quali ha operato 
anche sul territorio del nostro Distretto; 
 

Visto che la Casa del Cuculo soc. coop. Sociale s.r.l. presenta una specifica 
competenza nell’ambito della grafica, dell’Infografica e dell’elaborazione di 
materiale multimediale coniugata alla capacità in materia di programmazione 
sociale e percorsi partecipativi. 
 

Considerato che in data 14/11/2018 è stata avviata tramite Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione la trattativa diretta con la società coop. La Casa 
del Cuculo s.r.l. con sede legale in Via Ceppareto, 14 - 47014 Meldola FC, CF/P.Iva 
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03898370402 e che è pervenuta la loro offerta di importo pari a €2.450 (Iva 
esclusa) che risulta tecnicamente confacente all’obiettivo richiesto; 
 
Dato atto, che il numero di codice identificativo di gara, riferito al presente 
affidamento, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: 
CIG Z392581A62. 
 
Ritenuto quindi di dar corso alle procedure per l’affidamento diretto della 
prestazione in oggetto e per il relativo impegno di spesa; 
 
Ritenuto di assumere a tal fine l’impegno di spesa di euro 3.020 Sul capitolo 

10430/65 Prestazioni di servizio – Servizi socio-assistenziali del Bilancio 2018 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 

Dato atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art 32 del citato decreto 
legislativo 50/2016, mediante la firma del relativo documento elettronico secondo 
le regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento 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 affidare alla Casa del Cuculo soc. coop. Sociale s.r.l. via Ceppareto, 14 - 47014 

Meldola FC, CF/P.Iva 03898370402 i seguenti servizi: 
- l’ideazione, progettazione e realizzazione di un video di infografica animata 
basato sull’utilizzo della tecnica handwriting/whiteboard animation della durata di 
circa 8 minuti che sia di presentazione del Piano di Zona del Distretto di Vignola e 
del percorso programmatorio che ha portato alla sua elaborazione; 
- l’ideazione, progettazione, realizzazione, impaginazione, stampa ed invio di n° 500 
brochure informative della lunghezza di 20-24 pagine, di dimensioni 24x16.5 cm, 
stampate su carta patinata opaca 130g, che, attraverso l’utilizzo della tecnica 
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dell’infografica, siano descrittive del Piano di Zona del Distretto di Vignola e del 
percorso della programmazione. 
 

3.  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 3,020.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10430  65  

20

18 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - SERVIZI 

SOCIO-

ASSISTENZIALI 

 

12.0

7 

 

1.03.02.99.

999 

 S  

3,020.00 

 98363 - CASA DEL 

CUCULO SOC. 

COOP S.R.L. - 

STRADA CEPPARETO 

N. 14 , MELDOLA 

(FC) MELDOLA (FC), 

cod.fisc. 

03898370402/p.i. IT  

03898370402 

 null 

 

  

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

31/12/2018. 

 

5. Di dare atto che con nota del 19/11/2018 prot. n. 47170 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale la società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ii CIG Z392581A62 

 
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 

all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 

7. 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.   

 

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 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.  

 

9. 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 dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Laura Baraccani 

 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1175 22/11/2018 Welfare Locale 23/11/2018 

 
 

OGGETTO: Casa del Cuculo soc. coop. sociale s.r.l. - Determina per l'affidamento 

diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 del servizio volto alla 

realizzazione di materiale di tipo grafico e multimediale di supporto nelle attivit? di 

divulgazione dei contenuti del Piano di Zona 2018-2020 - Spesa ? 3020,00 (iva 

compresa). CIG Z392581A62.  
 

 

  
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 : 2018/3554 

IMPEGNO/I N° 1858/2018 
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