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OGGETTO: 

CIG Z421C5DE97 – STAGIONE 2016-17 RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA – 

INTERVENTI DI RETE. DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA HOUSE 

OF GLAM DI CAPPELLI OMAR DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO 

INTERNET E REALIZZAZIONE FILES GRAFICI MATERIALE PUBBLICITARIO. 

 

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. 88 del 05/12/2016 (determinazione a contrattare) del sottoscritto 

Responsabile di Settore con la quale, per le motivazioni esposte nella premessa del medesimo atto, si è tra 

l’altro deciso:”… 

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

2. di dare atto, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 144 del 29/11/2016, della necessità di acquisire 

il servizio di aggiornamento contenuti sito internet e realizzazione files grafici materiale pubblicitario 

stagione 2016/17 “Rete dei Teatri della Valmarecchia” e di procedere all’acquisizione dello stesso 

servizio, per le motivazioni riportate in premessa, mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico 

per indagine esplorativa di mercato con richiesta di preventivi; 

3. di approvare lo schema di ”Avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato con richiesta di 

preventivi finalizzata all’affidamento del servizio di aggiornamento contenuti sito internet e realizzazione 

files grafici materiale pubblicitario stagione 2016/17 “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, ai sensi 
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dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016”, che allegato al presente atto (allegato “A”) ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

4. di pubblicare l’avviso di cui al precedente punto 3 per 10 giorni dal giorno 06/12/2016, sul sito internet 

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

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, Albo Pretorio Online e Home 

page; 

5. 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., specificando le seguenti condizioni a contrattare: 

a) fine del contratto: pubblicizzazione stagione 2016/17 della “Rete dei Teatri della Valmarecchia”,  

inclusa la stagione del Teatro Sociale di Novafeltria;  

b) oggetto del contratto: aggiornamento contenuti sito internet “Rete dei Teatri della Valmarecchia” e 

realizzazione files grafici per manifesto e pieghevole per pubblicizzazione stagione 2016/17 della 

“Rete dei Teatri della Valmarecchia”;  

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

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, previa pubblicazione di apposito Avviso per indagine esplorativa di 

mercato con richiesta di preventivi (di cui al suddetto allegato “A”); 

d) termini perentori per la presentazione delle manifestazioni di interesse/preventivi: ore 13:00 del 

giorno 16/12/2016; 

e) ditte da invitare: tutti gli operatori economici interessati potranno presentare preventivo ai sensi del 

suddetto Avviso pubblico (di cui all’allegato “A”); 

f) importo massimo stimato dell’affidamento: € 520,00, IVA esclusa;  

g) criterio di selezione preventivi: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del medesimo 

D.Lgs. n. 50/2016; 

h) 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 11); 

i) termini di pagamento: 60 giorni DF; 

j) i files grafici dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni di questa amministrazione, 

pena il suo rifacimento e nei tempi indicati nel suddetto Avviso –allegato “A”; 

k) in caso di inadempimento nei termini di esecuzione imputabile all’impresa affidataria 

l’amministrazione si riserva di applicare una penale da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €. 

100,00; 

6. 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 di cui all’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

7. di dare atto che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 

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

codice C.I.G. Z421C5DE97; 

8. di prenotare, al fine dello svolgimento della procedura di affidamento di cui al punto 2, ai sensi 

dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, impegno di spesa di presumibili € 634,40, a carico 

del Bilancio dell’esercizio finanziario 2016, come segue: 

Esercizio 

finanziario 

2016   

Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroagg. 3 

Cap./Art. 5233-181   Descrizione   Spese per spettacoli teatrali 

Centro di costo  Piano dei 

conti 

finanziario 

U.1.03.02.99.000 Compet. 

Econ. 

2016 

SIOPE 1332 CIG Z421C5DE97 CUP  

Creditore  Impresa che risulterà affidataria del servizio 
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Causale Aggiornamento contenuti sito internet www.teatrivalmarecchia.it e realizzazione files 

grafici manifesto e pieghevole stagione 2016/17 “Rete dei Teatri della Valmarecchia”

Modalità  

Prenotazione 

N. 

P  009 / 2016 Importo €  634,40 

9. di riservarsi la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di un solo preventivo valido; 

10. di riservarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'affidamento se 

nessun preventivo risultasse conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto; 

11. di approvare lo schema di lettera commerciale per la disciplina contrattuale, che allegato al presente 

provvedimento – allegato  “B” – ne forma parte integrante e sostanziale; 

12. di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 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.; 

……..”; 

 

Richiamata la Determinazione n. 98 del 17/12/2016 del sottoscritto Responsabile di Settore con la quale si è 

tra l’altro deciso:”… 

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

2) di affidare, per le motivazioni suesposte, il servizio di aggiornamento contenuti sito internet e 

realizzazione files grafici materiale pubblicitario stagione 2016/17 “Rete dei Teatri della 

Valmarecchia”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, all’impresa House of 

Glam di Cappelli Omar avente sede legale in Sant’Agata Feltria (RN) via S.Girolamo n. 32, C.F. 

CPPMRO74B28H294Z, P.IVA 03880460401,  per l’importo di € 500,00 + IVA al 22 %, e sicché per il 

complessivo importo di € 610,00; 

3) 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; 

4) di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della 

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

tempestivamente i servizi di promozione delle stagioni teatrali, di imminente avvio;  

5) di precisare che il contratto sarà concluso 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. 88/2016; 

….”; 

 

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 e dei requisiti richiesti relativi alla idoneità professionale, alla capacità economica e 

finanziaria ed alle capacità tecniche e professionali in capo al medesimo aggiudicatario, dichiarati dal 

medesimo in sede di partecipazione alla gara informale, come risulta dalla documentazione depositata agli 

atti;  

 

Dato altresì atto che è stato acquisito DURC ON LINE in data 17/12/2016 (acquisito al protocollo del 

Comune in data 17/12/2016 al n. 11433) dal quale risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa; 

 

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

CIG Z421C5DE97 - alla ditta House of Glam di Cappelli Omar avente sede a Sant’Agata Feltria, effettuata 

con Determinazione del sottoscritto Responsabile di Settore n. 98 del 17/12/2016; 

 

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

Determinazione n. 88/2016; 

 

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 - 

CIG Z421C5DE97 – all’Impresa HOUSE OF GLAM di Cappelli Omar avente sede legale in Sant’Agata 

Feltria, effettuata con Determinazione del sottoscritto Responsabile di Settore n. 98 del 17/12/2016, 

essendo stati espletati con esito favorevole i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti richiesti relativi alla idoneità professionale, alla capacità economica e 

finanziaria ed alle capacità tecniche e professionali 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. 88/2016; 

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


