DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2022-2256 DEL 23/09/2022

Inserita nel fascicolo: 2018.VII/00006.50/19
Centro di Responsabilità: 74 0 0 0 - SETTORE CULTURA E GIOVANI
Determinazione n. proposta 2022-PD-2921
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. A) della Legge 11
Settembre 2020, n. 120 conversione in Legge, con modificazioni, del DecretoLegge 16 Luglio 2020, n. 76 del servizio di stampa di 1000 copie del
programma di eventi da svolgersi al Laboratorio Aperto presso il Chiostro
della Fontana del Complesso Monumentale di San Paolo nel periodo Settembre
- Novembre 2022 - POR FESR 2014/2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.7.2 - CUP
I99F18000590004 - CIG Z4A37DD42C - Impegno di spesa
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Centro di Responsabilità: 74 0 0 0 - SETTORE CULTURA E GIOVANI
Centro di Costo:
G2200 – TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Determinazione n. proposta 2022-PD-2921
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A) della Legge 11
Settembre 2020, n. 120 conversione in Legge, con modificazioni, del DecretoLegge 16 Luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» per il servizio di stampa di 1000 copie del programma
di eventi da svolgersi al Laboratorio Aperto presso il Chiostro della Fontana
del Complesso Monumentale di San Paolo nel periodo Settembre – Novembre
2022 – POR FESR 2014/2020 – ASSE 6 – AZIONE 6.7.2 - CUP
I99F18000590004 – CIG Z4A37DD42C – Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA E GIOVANI
PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024
per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
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CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022, successivamente
rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2022-2024;
PREMESSO INOLTRE:
CHE il Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale EmiliaRomagna 2014-2020 (di seguito POR-FESR), approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015 ed in particolare l’Asse 6 “Città
attrattive e partecipate” ha lo scopo di attuare l’Agenda Urbana in riferimento all’art. 7 del
Regolamento UE N. 1301/2013;
CHE il Comune di Parma ha sottoscritto con la Regione il “Protocollo d’intesa per
l’attuazione dell’Asse 6”, approvato con D.G.R. n. 614 del 25.05.2015 con l’obiettivo di
attuare in modo efficace ed efficiente gli obiettivi dell’Asse 6 e assicurando la massima
condivisione del percorso fra Autorità di Gestione e Autorità Urbane coinvolte;
CHE in particolare, l’Azione 6.7.2 dell’Asse 6 fa riferimento a “Sostegno alla diffusione
della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale,
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”
(csd. Promozione PATRIMONIO CULTURALE);

CONSIDERATO:
CHE il Laboratorio Aperto di Parma si pone come incubatore culturale dove elaborare idee e
soluzioni condivise che possono riguardare gruppi sociali specifici o reti complesse,
nell’ambito agroalimentare, includendo il concetto di Citizens Driven Innovation con la
partecipazione e il coinvolgimento di cittadini nella discussione e nell'individuazione di
soluzioni per la politica urbana sul suddetto tematismo;

CHE le funzioni del Laboratorio Aperto comprendono:

−

Open innovation (innovazione aperta);

−

Real-life settings (situazioni di vita reale);

−

End user engagement (coinvolgimento attivo degli utenti finali);
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−

User-driven innovation (co-creazione e innovazione guidata dagli utenti);

−

Generazione di servizi, prodotti e infrastrutture sociali;

CHE il Laboratorio Aperto basato sull’innovazione culturale si pone come polo di
aggregazione culturale per la città e il suo territorio, come una piattaforma di soluzioni
innovative e sostenibili ad alto contenuto di tecnologia digitale e come hub per la
partecipazione attiva per l’attuazione di un open government urbano;

CHE con deliberazione n. GC-2015-272 della Giunta Comunale del 30/09/2015, è stato
individuato il Complesso di San Paolo quale contenitore culturale su cui attuare
prevalentemente la strategia “Parma – Cultura dell’Eccellenza Agroalimentare” quale
tematismo del Laboratorio Aperto aderendo al suddetto POR-FESR;

ATTESO:
CHE il Laboratorio Aperto è inteso come luogo rappresentativo dell’identità culturale di
Parma Città Creativa UNESCO della Gastronomia;
CHE il Laboratorio Aperto intende celebrare, attraverso ogni forma d’arte, il valore della
Food Valley reinterpretando il tema “cibo” in ogni sua sfaccettatura;
DATO ATTO CHE, a partire dal 01.01.2022, le attività del Laboratorio Aperto sono state
trasferite nella sede definitiva individuata all’interno del Chiostro della Fontana nel
Complesso Monumentale di San Paolo;
CONSIDERATO:
CHE tra gli obiettivi operativi per l’anno 2022 assegnati al Settore Cultura e Giovani nel PEG
2022-2024 vi è l’obiettivo operativo “2.01.11 San Paolo”;
CHE, dunque, il rigenerato Complesso Monumentale di San Paolo intende ospitare progetti
culturali dedicati all’eccellenza agroalimentare del territorio arricchendo anche l’offerta
turistica della città;
DATO ATTO CHE al fine di promuovere il palinsesto di eventi e iniziative che si
svolgeranno presso il Laboratorio Aperto nei mesi da Settembre a Novembre 2022, il Comune
di Parma intende provvedere alla stampa di 1000 copie del programma di attività in
calendario;

3

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare
il servizio di stampa del programma di eventi di cui sopra;
VERIFICATO e RAPPRESENTATO dal competente Ufficio Unesco – City of
Gastronomy che ha curato l'istruttoria e proponente la presente determinazione, che al
momento dell’adozione del presente atto i servizi in oggetto non sono presenti nelle
Convenzioni Consip/Intercenter attive alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.
24, comma 6, legge 448/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e che, pertanto,
sussistono le ragioni e i presupposti per procedere all’acquisizione di tali servizi in forma
autonoma;
RICHIAMATO l'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito in legge con la L. 29/07/2021,
n. 108 che ha modificato l'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, e che prevede che per
l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, e comunque nel rispetto del principio
di rotazione;
RICHIAMATE:
•

la DGC n. 225 del 08.07.2021 con la quale questa Amministrazione ha approvato le
Linee guida per la formazione e gestione di un Elenco di Operatori Economici
plurisettore per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie
comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

•

la DD-2021-2052 del 09.09.2021 che ha istituito il predetto Elenco consultabile sul
sito istituzionale dell’Ente;

ATTESO:
CHE, con riferimento al servizio in oggetto, questo Ufficio in data 16.09.2022 ha proceduto
con la consultazione dell’Elenco fornitori di cui sopra inviando una richiesta di preventivo (N.
Prot. 179224) a tutti i 53 operatori economici iscritti e attivi nella categoria merceologica
Servizi di stampa tipografica, digitale e connessi;
CHE, alla data di scadenza indicata nella richiesta di preventivo, sedici operatori hanno
presentato la loro offerta conservata agli atti del fascicolo;
RILEVATO CHE l’offerta migliore risulta essere quella ricevuta dall’operatore economico
FOTOLITO MOGGIO SRL con sede in Strada Galli, 5 – 00010 – Villa Adriana, Tivoli (RM),
C.F./P.IVA: 11807721003;
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VALUTATO favorevolmente il preventivo di cui sopra data la qualificazione dell’operatore
economico e la congruità del prezzo;
DATO ATTO:
CHE l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 ss.mm., disciplina sostitutiva degli
affidamenti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per le procedure indette entro il
30 giugno 2023, prevede la possibilità dell’affidamento diretto per i servizi e le forniture di
importo inferiore a 139.000 euro;
CHE si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del decreto
“trasparenza” D.Lgs 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della
L. 190/2012);
CHE il suddetto affidamento verrà concluso a cura del Settore Cultura e Giovani ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs 50/2016 tramite contratto stipulato mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, firmata digitalmente, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO:
CHE è stata acquisita agli atti apposita autocertificazione resa dall’operatore economico sopra
indicato, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del D.Lgs.50/2016;
CHE questa Amministrazione ha provveduto alla consultazione del casellario ANAC e ad
acquisire il DURC, agli atti del fascicolo, dai quali risulta l’assenza di cause impeditive alla
sottoscrizione del contratto con l’operatore economico individuato;
CHE pertanto la presente determinazione di affidamento servizi è immediatamente efficace ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016;
DATO ATTO CHE per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D.
Lgs.50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di standstill per la
stipula del contratto;
CONSIDERATO INOLTRE:
CHE tra le condizioni di fornitura è previsto che il suddetto servizio sia reso nelle date
indicate dall’Amministrazione secondo i tempi e le modalità concordate con il Settore Cultura
e Giovani, e che lo stesso sarà esigibile dal termine del suo svolgimento e pagato entro il
termine di 30 giorni dal ricevimento della regolare fattura trasmessa al Comune di Parma in
forma elettronica, in adempimento al D.M. n. 55/2013 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014;
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CHE il soggetto affidatario di cui sopra, ai sensi della L. n. 136/2010, deve assumersi
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto
corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, prendendo atto che
il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta l’immediata risoluzione del
contratto;
CHE il legale rappresentante del soggetto affidatario ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla
conclusione del rapporto, tutti documenti depositati presso il Settore Cultura e Giovani;
VISTO l’art.1 comma 3 L.120/2020 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti
nell’art.32 comma 2 del D.lgs50/2016 e s.m.i.;
PRECISATO:
CHE ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è tenuto al
versamento della garanzia definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale (€ 158,00) da
costituire mediante:
-

tesoriere Comune di Parma;

-

fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.
106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n.
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa;

CHE la garanzia – se resa mediante fideiussione – deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della fideiussione medesima entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
CHE la garanzia definitiva dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto;
TENUTO CONTO CHE si procederà alla risoluzione in caso di violazione da parte
dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli
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obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2, c. 3, del DPR n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Parma,
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e ss.mm.;
TENUTO CONTO INOLTRE CHE, non è necessaria la predisposizione del DUVRI
(Documento di Valutazione Rischi da Interferenze), in quanto le modalità con cui sarà
effettuato il servizio richiesto non comportano interferenze negli spazi lavorativi e con le
attività del personale se non in misura irrilevante;
PRECISATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 delle stessa Autorità (Z4A37DD42C);
RITENUTO pertanto:
•

di affidare, dell’art. 1, comma 2, lett. A) della Legge 11 Settembre 2020, n. 120
conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», il servizio di
stampa di 1000 copie del programma di eventi da tenersi presso il Chiostro della
Fontana del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo all’operatore economico
FOTOLITO MOGGIO SRL con sede in Strada Galli, 5 – 00010 – Villa Adriana,
Tivoli (RM), C.F./P.IVA: 11807721003, con assunzione di impegno di spesa per
l’anno 2022 pari alla somma di € 1.580,00 (IVA al 22% esclusa) per un totale di €
1.927,60 sul capitolo 11401300 “PROGETTO POR FESR - ASSE 6 AZIONE 6.7.2 PIANO INTEGRATO DI PROMOZIONE (PROGETTO COFINANZIATO, VEDI CAP
02105520)” che presenta adeguata disponibilità;

•

di accertare la somma di € 158,00 a titolo di deposito cauzionale al capitolo 09901853
- DEPOSITI CAUZIONALI CONSERVATI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE COMPETENZA (Cultura) – piano fin V livello- E.9.02.04.01.001 - Costituzione di
depositi cauzionali o contrattuali di terzi - anno 2022;

•

di impegnare la spesa di € 158,00 al capitolo 79901853 - DEPOSITI CAUZIONALI
CONSERVATI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - COMPETENZA (Cultura) piano fin V livello - U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o
contrattuali presso terzi – anno 2022 onde consentire il rimborso del deposito
suddetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, c.8 del citato Decreto legislativo n. 267/2000, il
programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e che si procederà al
pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
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DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott.
Alessandro Puglisi, Dirigente del Settore Cultura e Giovani (Decreto del Sindaco DSMG
2/2022, PG 129300 del 01.07.2022);
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art.179 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

1.

di RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.

di APPROVARE la spesa complessiva di € 1.927,60 (IVA al 22% inclusa) per il
servizio di cui in premessa;

3.

di AFFIDARE ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in
legge n. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n.
108/2021 (Affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016, e ss.mm.ii., a soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, e comunque nel rispetto del
principio di rotazione) il servizio di cui sopra all’operatore economico FOTOLITO
MOGGIO SRL con sede in Strada Galli, 5 – 00010 – Tivoli (RM), C.F./P.IVA:
11807721003 specializzato in questo tipo di servizio come da offerta agli atti del
fascicolo, ritenuta congrua e coerente con il livello economico;

4.

di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.927,60 (IVA al 22% inclusa) a favore
dell’operatore economico FOTOLITO MOGGIO SRL con sede in Strada Galli, 5 –
00010 – Villa Adriana, Tivoli (RM), C.F./P.IVA: 11807721003 – CIG Z4A37DD42C
– come da tabella sottostante:

IMPORTO

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

€ 1.927,60

11401300

PROGETTO

U.1.03.02.99.999

POR
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Altri
servizi

ANNO
BILANCI
O / PEG
2022

SIOPE

1030299999

FESR - ASSE 6
AZIONE 6.7.2 PIANO
INTEGRATO
DI
PROMOZIONE
(PROGETTO
COFINANZIATO,
VEDI
CAP
02105520)

diversi n.a.c.

che presenta adeguata disponibilità;
5.

di DARE ATTO di dare atto che la quota pari all’80% della spesa riferita al progetto,
pari a € 1.542,08 è finanziata con fondi a specifica destinazione correlati al POR FESR
2014/2020 - ASSE 6 – Azione 6.7.2 accertati con apposita determinazione
dirigenziale;

6.

di ACCERTARE la somma di € 158,00 a titolo di deposito cauzionale al capitolo
09901853 - DEPOSITI CAUZIONALI CONSERVATI PRESSO LA TESORERIA
COMUNALE - COMPETENZA (Cultura) – piano fin V livello- E.9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - anno 2022;

7.

di IMPEGNARE la spesa di € 158,00 al capitolo 79901853 - DEPOSITI
CAUZIONALI CONSERVATI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE COMPETENZA (Cultura) - piano fin V livello - U.7.02.04.02.001 - Restituzione di
depositi cauzionali o contrattuali presso terzi – anno 2022 onde consentire il rimborso
del deposito suddetto;

8.

di DARE ATTO che il codice CUP attribuito al presente atto è il seguente:
I99F18000590004;

9.

di DARE ATTO che il servizio di cui al presente atto sarà reso e diverrà esigibile
entro il 31/12/2022;

10.

di COMUNICARE all’operatore economico FOTOLITO MOGGIO SRL l’adozione
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

11.

di FORMALIZZARE il rapporto contrattuale tramite scambio di apposita lettera
commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, precisando che
nella stessa sarà inserita apposita clausola risolutiva nel caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti, con il pagamento in tal caso

12.

di DARE ATTO:
•

CHE il soggetto affidatario di cui sopra, ai sensi della Legge 136 del
13/08/2010, ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal
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fine, il Legale Rappresentante ha dichiarato e comunicato il conto corrente
dedicato, anche se non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica in
quanto il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta
l’immediata risoluzione del contratto;
•

CHE, per quanto indicato in parte narrativa, la presente aggiudicazione è già
efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016;

•

CHE del presente atto viene data pubblicità, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs.33/2013, mediante l’inserimento delle dichiarazioni nell’apposita
sezione del sito internet dell’Ente “Amministrazione Trasparente”, ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs.33/2013;

•

CHE la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito
internet dell’Ente “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art 29 comma 1
del D.Lgs.50/2016 e che il presente affidamento è altresì soggetto agli oneri di
pubblicazione di cui all’art 1 comma 32 della legge 190/2012;

•

CHE il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott.
Alessandro Puglisi, Dirigente del Settore Cultura e Giovani (Decreto del
Sindaco DSMG 2/2022, PG 129300 del 01.07.2022);

•

CHE la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente
regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Alessandro Puglisi
in data 22/09/2022 alle ore 15:45
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Determinazione n. proposta 2022-PD-2921
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. A) della Legge 11 Settembre
2020, n. 120 conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 Luglio
2020, n. 76 del servizio di stampa di 1000 copie del programma di eventi da
svolgersi al Laboratorio Aperto presso il Chiostro della Fontana del Complesso
Monumentale di San Paolo nel periodo Settembre - Novembre 2022 - POR FESR
2014/2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.7.2 - CUP I99F18000590004 - CIG
Z4A37DD42C - Impegno di spesa

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

1.542,08

Impegno
29601/2022

11401300

385,52

Impegno
29602/2022

11401300

158,00

Impegno
29600/2022

79901853

158,00

Accertamento
2162/2022

09901853

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PROGETTO POR
FESR - ASSE 6
AZIONE 6.7.2 PIANO
INTEGRATO DI
PROMOZIONE
(PROGETTO
COFINANZIATO
, VEDI CAP
02105520)
PROGETTO POR
FESR - ASSE 6
AZIONE 6.7.2 PIANO
INTEGRATO DI
PROMOZIONE
(PROGETTO
COFINANZIATO
, VEDI CAP
02105520)
DEPOSITI
CAUZIONALI
CONSERVATI
PRESSO LA
TESORERIA
COMUNALE COMPETENZA
(Cultura)
DEPOSITI
CAUZIONALI
CONSERVATI
PRESSO LA
TESORERIA
COMUNALE COMPETENZA
(Cultura)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

2022

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

2022

U.7.02.04.02.001

Restituzione di
depositi cauzionali o
contrattuali di terzi

2022

E.9.02.04.01.001

Costituzione di
depositi cauzionali o
contrattuali di terzi

2022

L’importo di euro 1.542,08 è finanziato con fondi POR FESR 2014/2020 – ASSE 6 – Azione 6.7.2

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 23/09/2022 alle ore 09:34

