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OGGETTO: 

CIG ZEA1F89EF6 – INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA- ACQUISIZIONE DEL 

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE  LABORATORI "IN VIAGGIO CON ULISSE, DA TROIA ED ITACA" 

E "I PIGMENTI MINERALI NELL'ARTE ED IL LORO UTILIZZO NEL CORSO DELLA 

STORIA:COME NASCONO I COLORI ?". AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL 

D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA 

ARCHEOGIOCANDO DI MARTELLOTTA ROSARIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 50 in data 30/06/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2017, la responsabilità, tra l’altro, 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”; 

 

PREMESSO che questo Comune da diversi anni a questa parte organizza, in diversi periodi dell’anno, 

iniziative finalizzate alla promozione della lettura e del prestito librario, a cura della Biblioteca comunale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 58 del 24/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il programma delle iniziative per la promozione della lettura, estate 2017; 

 

DATO ATTO che le suddette iniziative di promozione della lettura sono ricomprese nel progetto 

“Potenziamento del servizio di pubblica lettura” presentato, per il finanziamento, alla Regione Emilia-

Romagna ai sensi della L.R. n. 18/2000 (Piano 2017);  

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, come da programma approvato con la citata 

deliberazione di G.C. n. 58/2017, intende proporre i seguenti laboratori “In viaggio con Ulisse, da Troia ed 

Itaca” e “I pigmenti minerali nell’arte ed il loro utilizzo nel corso della storia:come nascono i colori ?”, da 

svolgere, rispettivamente, in data 01/08/2017 (presso la Biblioteca comunale) ed in data 10 agosto 2017 

(presso il Museo Storico Minerario-Sulphur di Perticara); 

 

VISTO il preventivo della ditta ARCHEOGIOCANDO di Rosaria Martellotta di Sogliano al Rubicone, 

pervenuto in data 08/07/2017 ed acquisito al protocollo del Comune in pari data al n. 5945, relativo alla 

realizzazione dei suddetti n. 2 laboratori a cura di Rosaria Martellotta, per la realizzazione dei quali si 

richiedono complessivi € 600,00 (esente IVA); 

 

VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 

CONSIDERATO che il valore del servizio di realizzazione dei laboratori di che trattasi rientra tra quelli di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario per i quali è possibile ricorrere all’affidamento diretto di 

cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

 

DATO ATTO che per l’acquisizione del servizio di che trattasi, avente un importo inferiore ad € 1.000,00, 

non ricorre l’obbligo, di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, 

comma 502, della legge n. 208/2015, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

RITENUTO quindi di procedere autonomamente e direttamente all’acquisizione del predetto servizio, 

mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., in 

ragione del fatto che trattasi di affidamento di modico valore; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 

del D. Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., specificando 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 laboratori “In viaggio con Ulisse, da Troia ed Itaca” e “I pigmenti 

minerali nell’arte ed il loro utilizzo nel corso della storia:come nascono i colori ?”, da svolgere, 

rispettivamente, in data 01/08/2017 (presso la Biblioteca comunale) ed in data 10 agosto 2017 (presso il 

Museo Storico Minerario-Sulphur di Perticara) 

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

n. 50/2016; 

d) importo dell’affidamento: € 600,00, IVA esclusa; 

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; 

 

DATO ATTO di aver acquisito: 

a) dichiarazione sostitutiva di notorietà, in data 17/07/2017, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 

n. 455/2000 (acquisita al protocollo del Comune in data 21/07/2017 al n. 6463), con la quale la sig.ra 

Martellotta Rosaria, legale rappresentante della suddetta ditta ARCHEOGIOCANDO, dichiara tra l’altro 

“che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i.” e  che l’impresa: 

- non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune di 

Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei 

suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.; 

- ha preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e 

del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato con 

deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014 e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservarli ed a 

farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del contratto; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, in data 31/07/2017,  resa ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. p), 

del D.P.R. n. 455/2000 (acquisita al protocollo del Comune in data 01/08/2017 al n. 6908), con la quale la 

sig.ra Martellotta Rosaria, legale rappresentante della suddetta ditta ARCHEOGIOCANDO, dichiara tra 

l’altro “che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola”; 

 

DATO ATTO che l’importo richiesto dalla suddetta ditta ARCHEOGIOCANDO risulta essere congruo e 

conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e che il servizio offerto risulta rispondente alle esigenze 

dell’amministrazione; 

 

RILEVATO che le prestazioni oggetto del presente atto presentano altresì caratteristiche infungibili e non 

surrogabili da prestazioni alternative; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare il servizio di realizzazione dei suddetti laboratori, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta ARCHEGIOCANDO di Martellotta 

Rosaria, avente sede in in Sogliano al Rubicone, per l’importo di € 600,00 (esente IVA); 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara - C.I.G. ZEA1F89EF6 assegnato 

dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) per l'acquisizione del servizio suddetto, dando 

atto che, a tutt’oggi, gli smart C.I.G. vengono ancora rilasciati in base alla vecchia classificazione delle 

fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 163/2006; 
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DATO ATTO che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art. 

87 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato con D. Lgs.  n. 218/2012; 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017-2019; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2017-2018-2019 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 

 

RITENUTO necessario assumere, per la finalità suddetta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, l’impegno di spesa di € 600,00 a carico del bilancio esercizio finanziario 2017, a valere 

sul cap.n. 5124; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in 

particolare: 

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa; 

- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa; 

 

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis 

del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

RICHIAMATI: 

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

- il D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i. e la Legge n. 190/2012; 

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DETERMINA 
 

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI DARE ATTO della necessità, nell’ambito delle iniziative per la promozione della lettura, di 

provvedere all’acquisizione del servizio di realizzazione laboratori “In viaggio con Ulisse, da Troia ed 

Itaca” e “I pigmenti minerali nell’arte ed il loro utilizzo nel corso della storia:come nascono i colori ?”, 

da svolgere, rispettivamente, in data 01/08/2017 (presso la Biblioteca comunale) ed in data 10 agosto 

2017 (presso il Museo Storico Minerario-Sulphur di Perticara), procedendo all’acquisizione dello stesso 

servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s. m. e i., per una spesa di complessivi € 600,00, IVA esclusa; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrattare ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, precisando che le 

condizioni a contrattare sono riportate in narrativa;    

4. DI AFFIDARE il servizio di realizzazione dei laboratori indicati al punto 2, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta ARCHEGIOCANDO di Martellotta Rosaria, avente sede 
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in Sogliano al Rubicone, via Strigara Castello n. 20, C.F. MRTRSR80H68E463A P.IVA 04331500407, 

per l’importo di € 600,00 (esente IVA); 

5. DI DARE ATTO al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di 

esecuzione del presente affidamento, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti 

fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente: C.I.G.  ZEA1F89EF6; 
6. DI DARE ATTO che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7. 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; 

8. DI AUTORIZZARE, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto nelle more  

della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dovendosi 

obbligatoriamente svolgere il primo laboratorio in data 01/08/2017;  

9. 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; 

10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. tutti gli atti relativi alla 

presente procedura di affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell’ente 

www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del committente-Bandi di gara”, “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

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

11. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per la finalità sopra indicata, il seguente importo corrispondente 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo stesso è esigibile: 

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art. 5124 Descrizione Sostegno biblioteca “ART BONUS” 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.03.02.11.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG   ZEA1F89EF6  CUP  

Creditore 
ARCHEGIOCANDO di Martellotta Rosaria, avente sede in Sogliano al Rubicone, via 

Strigara Castello n. 20.  

Causale 
Realizzazione laboratori “In viaggio con Ulisse, da Troia ed Itaca” e “I pigmenti minerali 

nell’arte ed il loro utilizzo nel corso della storia:come nascono i colori ?”, 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV NO 

Impegno  N. IM  273 Importo - € 600,00 Frazionabile in 12 / 

12. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che 

il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

Data emissione 
fattura 

Scadenza pagamento Importo - 
€ 

 

Entro 30 giorni dalla 

data della fattura 

Entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della 

fattura e fatta salva la verifica positiva in merito al possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m. e i. 

 

  600,00 

13. 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 servizio; 
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14. 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, oltre 

all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

15. 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.; 

16. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

il sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

17. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento;  

18. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 

Il  Responsabile del Settore  

                     Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 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, rilascia: 

  PARERE  FAVOREVOLE 
 

Data  01/08/2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 

            Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti 

impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267: 

Impegno Data Importo - € Capitolo FPV Esercizio 

IM 273 01/08/2017 600,00 5124 / 2017 

 

Data  01/08/2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 

            Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 295

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 04/08/2017 al 19/08/2017

Lì, 04/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 04/08/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando


