
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 836 Del 25/09/2019    

Pianificazione Territoriale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), 
DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI SEMINARI 
RELATIVI AL PROGETTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE "VIVI SCOPRI ASSAPORA". 
IMPEGNO DI SPESA. 
CIG: ZAB29D7315
CUP: E28C17000070006

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
con deliberazioni della Giunta dell’Unione, n. 108 del 12.10.2017, n. 136 del 14.12.2017, n. 

146  del  28.12.2017,  veniva  approvato  e  successivamente  rimodulato  il  progetto 
denominato  “TERRE  DI  CASTELLI  –  VIVI  SCOPRI  ASSAPORA:  PROMOZIONE  DEL 
TERRITORIO E ACCOGLIENZA TURISTICA DIFFUSA”; 

per l’attuazione di tale progetto l’Unione Terre di Castelli risulta beneficiaria di specifico 
finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna, a sensi della L.R. 41/97, art. 
10, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. n. 1082 del 24.07.2017, 
n. 1203 del  02.08.2017, n. 1504 del 10.10.2017 (di approvazione dei criteri di selezione 
dei progetti  e delle candidature) e n.  1771 del  13/11/2017 (di  assegnazione del 
contributo); 

EVIDENZIATO che il progetto sopra richiamato (“TERRE DI CASTELLI – VIVI SCOPRI ASSAPORA: 
PROMOZIONE  DEL  TERRITORIO  E  ACCOGLIENZA  TURISTICA  DIFFUSA”)  comprende,  tra  le 
attività  ivi  programmate  anche  il  sostegno  alle  iniziative  sul  territorio,  ovvero  eventi  e 
manifestazioni, come promosse e realizzate da parte sei singoli Comuni, ed entro le quali 
veicolare  e  dare  continuità  al  progetto  di  comunicazione  coordinato  e  promosso 
dall’Unione; 

EVIDENZIATO che in tale contesto si  è valutato, di concerto con gli  enti  ed associazioni 
aderenti al progetto, focalizzare l’intervento nell’organizzazione di un unico ciclo di eventi, 
nella forma di worshop orientati ad una sensibilizzazione ad ampio spettro sia di operatori 
economici che di stakeholder del territorio; 

EVIDENZIATO  che al fine della realizzazione dell’intervento si è ricercata la collaborazione 
delle   4  associazioni  di  categoria  aderenti  al  progetto  (CNA,  Confcommercio, 
Confesercenti,  Lapam  Federimpresa),  che  svolgono  un  ruolo  di  interlocutori  privilegiati 
quale interfaccia tra ente pubblico e sistema economico locale; 

PRESO quindi   ATTO del  confronto  intercorso in  data 27/06/2019,  nel  corso  del  quale  i 
partecipanti hanno manifestato l’interesse e disponibilità a svolgere le attività in oggetto, 
coordinandosi tra loro e presentando una proposta unitaria; 



VISTA la proposta presentata in data 08.08.2019, agli atti dell’Unione con prot. 37253, da 
parte CAT – Centro di Assistenza Tecnica FE.A.SA di LAPAM FEDERIMPRESA , con sede  in 
Modena, via Emilia Ovest 775 (MO) per conto di CNA, Confcommercio, Confesercenti e 
Lapam,  allegata quale parte integrante alla presente determinazione; 

DATO ATTO che tale proposta comprende la realizzazione di 4 workshop tematici, da 
realizzarsi nel corso del mese di ottobre 2019 p.v.: 7-14-21-28/10/2019, per l’importo 
complessivo di 8.900 euro IVA inclusa; 

EVIDENZIATO che l’Unione intende richiedere lo svolgimento in orario serale, in luogo che 
pomeridiano, di tali incontri, dalle 20.30 alle 23.30, al fine di consentire una più ampia 
partecipazione, come previsto dalla proposta medesima; 

DATO altresì atto che il corrispettivo economico richiesto è pari a 7.295,08  euro netti + IVA 
al 22% per complessivi 8.900,00 euro lordi  e che il servizio copre tutte le attività previste e 
necessarie (segreteria, comunicazioni, docenza, reportistica, ecc..), rimanendo in capo 
all’Unione solo l’eventuale disponibilità delle proprie sedi istituzionali; 

RITENUTA quindi l’offerta tecnico economica di che trattasi congrua rispetto a quanto 
atteso, nonché coerente e rispondente agli obiettivi del Progetto regionale;  

PRESO atto che essendo prestazioni professionali di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 
si può procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50 del 18/04/2016 e ss.mm. ed ii. , anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

PRESO ATTO  inoltre che sono in corso di acquisizione: 

la dichiarazione con la quale l’operatore economico 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;

l'autodichiarazione dei  requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ed ii.

PRESO infine ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di 
selezione del contraente  CIG ZAB29D7315

RITENUTO pertanto di affidare le prestazioni del  SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI 5 
WORKSHOP TEMATICI DEDICATI ALLE IMPRESE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI PER IL 
PROGETTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE “VIVI SCOPRI ASSAPORA”all’operatore 
economico CAT – Centro di Assistenza Tecnica FE.A.SA di LAPAM FEDERIMPRESA , con sede 
 in Modena, via Emilia Ovest 775 (MO), P.I. 02139830364 ; CIG  ZAB29D7315

DATO ATTO che la scadenza temporale per l’esecuzione del servizio assegnata è fissata al 
15/11/2019  ;

DATO ATTO che la spesa per  la  realizzazione del  Servizio trova copertura finanziaria sul 
capitolo 9020, art. 65, Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 



DATO altresì atto che la stipula del contratto di fornitura potrà avvenire  mediante scambio 
di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del DLgs 50/2016; 

 DATO ATTO che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1° 
gennaio  2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto;

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; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

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  8,900.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EP

F
Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  9020  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO E 
INIZIATIVE VARIE - 
MARKETING 
TERRITORIALE

 
08.0
1

 
1.03.02.99.
999

 S  
8,900.00

 98023 - FE.A.S.A. 
FEDERAZIONE 
ASSOCIAZIONI 
SERVIZI ASSISTENZIALI 
- VIA EMILIA OVEST 
N. 775 , MODENA 
(MO) MODENA 
(MO), cod.fisc. 
02139830364/p.i. IT  
02139830364

 null 

 



Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
15/11/2019

Di dare atto che con nota del 24.09.2019  prot. n. 38458è pervenuta la dichiarazione 
con la quale il CAT – Centro di Assistenza Tecnica FE.A.SA di LAPAM FEDERIMPRESA , 
con sede in  Modena,  via  Emilia  Ovest  775  (MO),  P.I.  02139830364  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 ZAB29D7315 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

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.  

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. 

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 Angela Chahoud

Il Responsabile/Dirigente

F.to Andrea Simonini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI SEMINARI 
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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 : 2019/2754
IMPEGNO/I N° 1473/2019
 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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