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OGGETTO: 

CIG Z331CC44D5 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DOTT.SSA CERRI 

VERA DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI "FILOSOFIACOIBAMBINI". 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 06/06/2016 - prorogato fino al 31/03/2017 con Decreto del Sindaco 

n. 42 del 31/12/2016 - con il quale è stata attribuita al sottoscritto, tra l’altro, la responsabilità del 1° Settore 

“Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con 

l’aggiunta della materia “servizi accessibili con modalità informatica, comuni a tutti i settori”; 

 

Richiamati: 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 17/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il 

periodo 2016-2018; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 29. in data 28/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016-

2018; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 69 in data 28/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2016; 

• la delibera di Giunta comunale n. 2 in data 09/01/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione provvisorio per il periodo 2017-2018; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili 

degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non 

ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

 

Richiamata la Determinazione n. 103 del 29/12/2016 del sottoscritto Responsabile di Settore con la quale si è 

tra l’altro deciso:”… 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto, per l’attuazione del progetto di “Potenziamento del servizio di pubblica lettura ed 

incremento dei servizi all’utenza” presentato alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 

18/2000, della necessità di realizzare il progetto laboratori “FilosofiaCoiBambini”, coinvolgenti la 

Scuola Primaria di Novafeltria,  procedendo all’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di dare atto che il presente atto costituisce Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 

n. 267/2000 e s.m.i., stabilendo le seguenti condizioni a contrattare:  

a) fine del contratto: promuovere l’ampliamento delle competenze culturali e artistiche dei bambini, 

nonché promuovere la Biblioteca comunale, la lettura  e valorizzare il servizio di prestito librario della 

Biblioteca comunale; 

b) oggetto del contratto: realizzazione progetto “FilosofiaCoiBambini” (n. 2 laboratori), articolati in : 

- formazione pratica in due classi (presso la Scuola Primaria di Novafeltria), per un totale di 20 ore; 
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- un incontro di presentazione a scuola, per i genitori ed il corpo docente; 

- incontro a fine ciclo; 

c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni esposte in premessa; 

d) importo dell’affidamento: € 500,00, al netto degli oneri fiscali; 

e) forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro, verrà 

stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (vedi punto 7); 

f) termini di pagamento: 30 giorni DF; 

4. di affidare il servizio di realizzazione del progetto laboratori “FilosofiaCoiBambini” (n. 2 laboratori), 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Dott.ssa Cerri Vera nata a Cattolica il 

10/08/1989 residente a Cattolica in via Rosselli n. 11, C.F. CRRVRE89M50C357Q,  per l’importo di 

netti € 500,00 (spesa di lordi € 678,13, comprensivi di IRAP);  

5. di dare atto che questa Stazione Appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari (L. 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  (ora ANAC) il 

codice C.I.G. Z331CC44D5; 

6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti richiesti; 

7. di dare atto che il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro, verrà stipulato, ai sensi dell’art. 

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, il cui schema viene approvato con il presente provvedimento (allegato 

“A”); 

 …”; 

 

Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che recita: “7.L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti.”; 

 

Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario, dichiarati dal medesimo, come risulta dalla 

documentazione depositata agli atti del fascicolo del contratto; 

 

Dato altresì atto di aver acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, in data 22/12/2016, resa 

ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. p.), del D.P.R. n. 445/2000 (pervenuta tramite e-mail in data 23/12/2016 

acquisita al protocollo del Comune in data 23/12/2016 al n. 11608), con  la quale la suddetta Cerri Vera 

dichiara che non sussistono i requisiti per l’iscrizione a INPS e INAIL o ad altri istituti previdenziali che 

gestiscono fondi assicurativi obbligatori; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto - 

CIG Z331CC44D5 - alla Dott.ssa Cerri Vera, effettuata con Determinazione del sottoscritto Responsabile di 

Settore n. 103 del 29/12/2016; 

 

Ritenuto altresì, conseguentemente, di procedere alla stipulazione del relativo contratto, a norma dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, dando atto che lo schema di lettera commerciale è stato approvato con 

Determinazione n. 103/2016; 

 

Visti gli art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

 

1. le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dichiarare efficace, per le motivazioni suesposte, l’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto - 

Z331CC44D5 - alla Dott.ssa Cerri Vera, effettuata con Determinazione del sottoscritto Responsabile di 
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Settore n. 103 del 29/12/2016, essendo stati espletati con esito favorevole i controlli relativi al possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo al medesimo aggiudicatario; 

3. di procedere, conseguentemente, alla stipulazione del relativo contratto, a norma dell’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, dando atto che lo schema di lettera commerciale è stato approvato con 

Determinazione n. 103/2016; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  

sottoscritto Responsabile di Settore; 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.  

 

Novafeltria,  29/03/2017 

Il  Responsabile del Settore 

        F.to  Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

rilascia: 

 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Data  29/03/2017 

Il Responsabile del Settore servizi finanziari 

F.to Dott.ssa Patrizia Masi 
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Novafeltria, lì 29/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


