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OGGETTO: Organizzazione cerimonia Premio S. Ilario 2019. Affidamento forniture, servizi
e impegni di spesa per l’anno 2019. Tipografie Riunite Donati Srl CIG
ZAC2669B0A. Faps Sas di Folli Claudio e C. CIG ZB92669B9A. De Simoni
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IL DIRIGENTE DELLA
S.O. RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati 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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PREMESSO INOLTRE
CHE, con delibera n. 1584 del 18/12/1986 del C.C., controllata senza rilievi dal CO.RE.CO.
nella seduta del 19/01/1987, Prot. n. 947/861, veniva istituita e regolamentata, da parte
dell’Amministrazione Comunale, la cerimonia di assegnazione delle dichiarazioni di civica
benemerenza da conferire solennemente il 13 gennaio di ogni anno, ricorrenza della festività
di S.ILARIO, Patrono della Città, a persone, Enti, Associazioni e Organismi che si sono
particolarmente distinti, nei campi delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello
sport, dell’assistenza, delle iniziative filantropiche, della collaborazione con la pubblica
amministrazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, o che si sono distinti per atti
particolarmente meritevoli, di coraggio e di abnegazione in nome dei valori umani e
solidarietà;
CHE il Comune di Parma, in forza del regolamento approvato, è l’Ente che gestisce ed
organizza la manifestazione, in quanto intesa ad accrescere il ruolo dell’amministrazione
pubblica presso la comunità e ad elevarne il prestigio anche oltre gli ambiti locali e,
conseguentemente, ne sostiene l’onere sia per quanto riguarda la parte organizzativa sia per
ciò che riguarda le onorificenze da conferire;

ATTESO
CHE la celebrazione si svolgerà, come di consueto, il giorno 13 gennaio 2019 e si terrà alle
ore 11,00 presso l’Auditorium Paganini;
CHE, per lo svolgimento della cerimonia, è necessario provvedere alla fornitura di medaglie,
distintivi, pergamene, cera liquida, stampa inviti con relative buste, addobbi floreali, utilizzo
Auditorium Paganini con servizio di assistenza tecnica, assistenza di sala, pulizia ecc., nonché
assolvimento obblighi diritti SIAE;
CHE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs,
n. 56/2017, risulta possibile procedere, per importi inferiori a 40.000 euro, con affidamenti
diretti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CHE ai sensi del succitato art. 36 D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs, n.
56/2017, tali affidamenti devono avvenire comunque nel rispetto dei principi di rotazione,
economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
CHE l’art. 1 comma 502 della Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, ha modificato l’art. 1,
comma 450 della 296/2006 (finanziaria 2007) disponendo che le Amministrazioni Pubbliche
di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per importi pari o superiori a
Euro 1.000,00 di spesa e fino alla soglia comunitaria;
CHE la Consip S.p.A., società commissionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per i servizi informatici pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per le forniture e i
servizi di cui sopra, alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
448/2001;
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CHE la centrale di committenza regionale IntercentER non ha convenzioni attive per
l’acquisto dei servizi oggetto della presente determinazione;
ATTESO INOLTRE
CHE si rende necessario assicurare l’apertura dalle 8,00 alle 13,00 dell’Albo Pretorio nella
giornata di domenica 13 gennaio 2019 in occasione della cerimonia del premio S. Ilario onde
consentire al personale addetto di fornire informazioni ai cittadini riguardo agli appuntamenti
previsti nella giornata;
CONSIDERATO
CHE si ritiene opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., alle Tipografie Riunite Donati Srl – Parma, B.go S.Chiara 6/a P.I. 00152420345 – la
stampa di inviti con relative buste per un importo di € 475,80 (€ 390,00 + Iva di legge 22% €
85,80) come da preventivo di spesa acquisto al prot. gen. dell’ente n. 253428 del 10.12.2018,
che si allega al presenta atto;
CHE alla ditta Tipografie Riunite Donati Srl, affidataria del precedente Premio S. Ilario 2018,
è stato affidato il servizio di stampa “in considerazione del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della
qualità della prestazione”, come da linea guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
in quanto, vi è continuità della linea grafica, pertanto risparmio per mancanza della necessità
di nuova progettazione grafica;
CHE si ritiene opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., alla ditta Faps Sas di Folli Claudio e C., via Trento 51 43122 Parma, P.I.
00749310348, la fornitura di n. 10 attestati in carta pergamena di cm. 30x44 con stemma
comunale e ornati, stampati serigraficamente, intestazione a mano con oro, completati con
cordoncini giallo/blu e fiocchetti blu, nonché la fornitura di n. 2 scatole da 12 bottiglie da 1
litro di cera liquida ciascuna, utile per alimentare la lampada della cappella del Comune di
Parma in Cattedrale, per un importo totale di € 645,38 (€ 529,00 + Iva di legge 22% 116,38)
come da preventivo di spesa acquisto al prot. gen. dell’ente n. 253513 del 10.12.2018, che si
allega al presenta atto;
CHE alla ditta Faps Sas di Folli Claudio e C, affidatario del precedente Premio S. Ilario 2018,
è stato riaffidato il servizio di stampa “in considerazione del grado di soddisfazione maturato
a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto
dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della
qualità della prestazione”, come da linea guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
oltre all’urgenza della fornitura in quanto il numero dei premiati viene comunicato anche solo
un giorno prima della cerimonia per motivi di segretezza e riservatezza;
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CONSIDERATO
CHE si ritiene di provvedere alla fornitura del servizio di allestimento tecnico audio e
streaming con operatore video e registrazione integrale per la cerimonia del premio S. Ilario
2019 c/o Auditorium Paganini a mezzo procedura Trattativa privata – sul portale
www.acquistinrete.it ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012,
modificando l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 nonché ai sensi dell’art. 36 D.LGS
50/2016 comma 2 lett. a) e s.m.i.;
CHE in data 08.01.2019 è stata inviata una richiesta di Trattativa Diretta ( n. 784201) sul
MEPA invitando la ditta De Simoni Div. Prof. Srl via G. Scirea 13/A Parma P.I.
01982820340 a presentare la loro offerta per la fornitura del servizio come sopra specificato;
CHE la ditta De Simoni Div. Prof. Srl ha presentato un offerta di € 2.300,00, oltre Iva di
legge 22%;
CHE la ditta De Simoni Div. Prof. Srl, affidataria del precedente Premio S. Ilario 2017, è
stato rinvitata per il servizio di allestimento tecnico audio e streaming video “in
considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in
ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”,
perché la ditta De Simoni Div. Prof. Srl, essendo già fornitore del Consorzio Paganini e
autorizzata dal Consorzio stesso all’utilizzo della cabina di regia presente
nell’Auditorium Paganini, sede dell’evento, fornisce un risparmio economico;
CHE si ritiene, pertanto, di affidare alla ditta De Simoni Div. Prof. Srl via G. Scirea 13/A
Parma P.I. 01982820340, il servizio di allestimento tecnico audio e streaming con operatore
video e registrazione integrale per la cerimonia del premio S. Ilario 2019 c/o Auditorium
Paganini per un importo di € 2.806,00 (€ 2.300,00 + Iva di legge 22% 506,00) come da offerta
presentata tramite Trattativa Diretta su Mepa che si allega al presente atto;

CONSIDERATO
CHE si ritiene di provvedere alla fornitura di una medaglia d’oro 750/1000, smaltate 2 colori,
con nastro giallo/blu, abbinata ad un distintivo oro con incisione e astuccio e n. 8 distintivi oro
750/1000, smaltati 2 colori, con astuccio, a mezzo procedura Trattativa Diretta – sul portale
www.acquistinrete.it ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012,
modificando l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 nonché ai sensi dell’art. 36 D.LGS
50/2016 comma 2 lett. a) e s.m.i.;
CHE in data 07.01.2019 è stata inviata una richiesta di Trattativa Diretta ( n. 783317) sul
MEPA invitando la ditta Valenti Studio Sport di Ronchini Annamaria a presentare la loro
offerta per la fornitura come sopra specificata;
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CHE la ditta Valenti Studio Sport di Ronchini Annamaria ha presentato un offerta di €
1.920,00 Iva esclusa;
CHE si ritiene, pertanto, di affidare alla ditta Valenti Studio Sport di Ronchini Annamaria
Via Baganzola 7/1A 43126 Parma, (CF RNCNMR53H68G337J - P.I. 02635660349), ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, la
fornitura di medaglie e distintivi sopra meglio specificati per la cerimonia del premio S. Ilario
2019 per un importo di € 2.342,40 (€ 1.920,00 + Iva di legge 22% € 422,40), come da offerta
presentata tramite Trattativa Diretta su Mepa che si allega al presente atto;

CONSIDERATO
CHE si prevede l’uso di testi e musiche tutelati dal diritto d’autore e dunque sottoposti
all’assolvimento di oneri da corrispondere alla S.I.A.E., obbligatori per legge;
CHE l’assolvimento di diritti obbligatori per legge a favore della SIAE non è soggetto alle
norme di cui alle procedure di appalto (cfr. art. 9 D. Lgs n. 50/2016), trattandosi di un obbligo
derivante dalla L. n. 633/1941 art. 180, che attribuisce in via esclusiva a SIAE, tra le altre
funzioni, anche l’incasso dei proventi derivanti dai diritti SIAE;
CHE i diritti S.I.A.E non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità (CIG) in quanto contenuti
in un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, tali da rendere ex-se tracciati i rapporti e inoltre non sono connessi a un
rapporto contrattuale;
CHE al presente affidamento non si applicano le norme di cui alla L. n. 296/2006 (Durc), in
quanto l’incasso di tali proventi da parte della Siae non si configura come attività economica,
di acquisizione di beni e servizi riconducibili alla citata legge;
CHE la filiale S.I.A.E. di Parma, con sede in via Monte Altissimo 4 - C.F. 01336610587 –
P.I. 00987061009, ha comunicato un preventivo di spesa di € 302,71 (€ 248,12 + Iva 22% di
legge € 54,59) acquisto al prot. gen. dell’ente n. 5681 del 10.01.2019, che si allega al presenta
atto;
CONSIDERATO
CHE con determina dirigenziale n. 2976 del 15.11.2017, a seguito di richiesta preventivi, si è
provveduto ad affidare alla ditta Mauro Abati & C. Snc – Parma, via M. d’Azeglio n. 93,
43125, P.I. 02200460349, CIG ZF4205AF18, il servizio di fornitura fiori, corone, addobbi e
allestimenti floreali, in occasione di cerimonie, celebrazioni e altri eventi particolari, e
contestualmente ad impegnare la spesa di € 13.200,00 al capitolo 10101190, per gli anni
2018/2019/2020;
CHE, pertanto, la somma di € 1.370,00 IVA 10% di legge inclusa - tab. A parte III, n. 20 del
D.P.R. 633/72, per l’allestimento verde della cerimonia del Premio S. Ilario 2019, come da
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preventivo allegato, acquisito al prot. gen. dell’Ente n. 255052 del 12.12.2018, sarà liquidata
al capitolo sopracitato, Impegno 20190000383 00 del Bilancio 2019;
CONSIDERATO INOLTRE
CHE, anche quest’anno, la cerimonia si svolgerà all’Auditorium Paganini, che, unitamente al
centro congressi e alla sala ipogea, sono gestiti dal Consorzio Paganini via Emilia Est 38
43121 Parma – P.I. 02747520340 composto dalla Fondazione Teatro Regio e dalla
Fondazione Toscanini;
CHE, la convenzione stipulata nel 2016 tra il Comune di Parma e il Consorzio Paganini, al
punto a) dell’art. 1 prevede la concessione di: “N. 2 giornate per attività istituzionale diretta
di importante rilievo cittadino, in date da stabilirsi su richiesta e salvo disponibilità, a
completa gratuità tariffaria e ulteriore completa gratuità fino alla concorrenza di costi
variabili aggiuntivi per un ammontare complessivo di € 7.500,00”;
CHE, pertanto, l’affidamento della sola concessione degli spazi non comporta spesa per
l’Amministrazione;
DATO ATTO
CHE le società sopracitate risultano:
- in possesso dei requisiti richiesti, tra cui quelli tecnico professionali;
- in grado di rispondere pienamente alle esigenze di questa Amministrazione sia in termini di
congruità del prezzo in rapporto alla qualità del servizio;
CHE con i presenti affidamenti diretti sono rispettati i limiti di cui all’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CHE è stata prodotta autocertificazione ai sensi del DPR 448/2000 relativa ai requisiti
previsti all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, alla regolarità contributiva (DURC) e al rispetto da parte
dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli
obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013
– Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 165/2001 – e del Codice di comportamento del Comune di Parma adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Parma nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto pena la risoluzione del
contratto;
CHE tra le condizioni dei servizi è previsto che le suddette prestazioni saranno rese e
diverranno esigibili entro il 31.12.2019 e pagate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento
della regolare fattura trasmessa al Comune di Parma in forma elettronica, in adempimento al
Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 e dell’art. 25 del DL 66/2014;
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CHE si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 “trasparenza” D.Lgs
33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012);
CHE i soggetti affidatari di cui sopra, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, devono
assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, hanno dichiarato e
comunicato il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta l’immediata
risoluzione del contratto;
CHE ai sensi dell’art. 32, c. 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non opera il termine
dilatorio di 35 gg tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;
CHE le spese per i servizi di cui sopra non rientrano nelle limitazioni del D.L. 78/2010
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 – comma 8, il quale reca disposizioni volte al
contenimento delle spese in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi per
tutte le amministrazioni a decorrere dal 2011;
CHE i contratti per i servizi di cui sopra avverranno, in parte tramite l’emissione di buoni
d’ordine a cura del Settore Affari Generali – S.O. Relazioni Esterne e Cerimoniale, ai sensi
dell’art. 25 comma 1 del vigente Regolamento dei contratti e 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e, in parte tramite l’emissione del contratto di stipula generato dal sistema Mepa ai
sensi dell’art. 53 del Regolamento del Sistema di E-Procurement e per gli effetti dell’art. 1326
del Codice Civile ex art. 17 Regio Decreto n. 2440/1923;
CHE il responsabile del procedimento individuabile nella persona del Funzionario d.ssa Irene
Barraco a cui, con Provvedimento Dirigenziale 138235-2018.III/4.30 del 28.06.2018 della
d.ssa Donatella Signifredi, Dirigente del Settore Affari Generali, è stata prorogata la Posizione
Organizzativa della S.O. Relazioni Esterne e Cerimoniale fino al 21.05.2019, ha ritenuto
congrui i prezzi praticati;
RITENUTO, quindi, di assumere impegno di spesa per l'anno 2019 a favore di DE SIMONI
DIVISIONE PROFESSIONALE S.R.L. (CF 01982820340) pari a Euro 2.806,00, per l'anno
2019 a favore di F.A.P.S. SAS DI FOLLI CLAUDIO & C. (CF 00749310348) pari a Euro
645,38, per l'anno 2019 a favore di VALENTI STUDIO SPORT DI RONCHINI
ANNAMARIA (CF RNCNMR53H68G337J) pari a Euro 2.342,40, per l'anno 2019 a favore
di SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (CF 01336610587) pari a
Euro 302,71, per l'anno 2019 a favore di TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI SRL (CF
00152420345) pari a Euro 475,80, per un totale di € 6.572,29 Iva di legge 22% inclusa ;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di mantenere l’apertura dell’Albo Pretorio e di informare gli uffici competenti;
3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le
forniture di cui sopra alle seguenti ditte:
1. Tipografie Riunite Donati Srl – Parma, B.go S.Chiara 6/a P.I. 00152420345, per un

importo complessivo di € 475,80 (€ 390,00 + IVA 220% € 85,80);
2. Faps Sas di Folli Claudio e C., via Trento 51 43122 Parma, P.I. 00749310348, per un

importo complessivo di € 645,38 (€ 529,00 + IVA 22% 116,38);
3. De Simoni Div. Prof. Srl via G. Scirea 13/A 43122 Parma P.I. 01982820340, per un

importo complessivo di € 2.806,00 (€ 2.300,00 + IVA 22% 506,00);
4. Valenti Studio Sport di Ronchini Annamaria Via Baganzola 7/1A 43126 Parma, (CF

RNCNMR53H68G337J - P.I. 02635660349, per un importo complessivo di €
2.342,40 (€ 1.920,00 + IVA 22% 422,40);

5.

4. di impegnare l’importo di € 302,71 (€ 248,12 + Iva 22% € 54,59) a favore della
S.I.A.E. di Parma, con sede in via Monte Altissimo 4 - C.F. 01336610587 P.I.
00987061009;

6.

di impegnare la spesa complessiva di € 6.572,29 come da tabella sottostante:

IMPORTO

475,80

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10101190

SPESE PER
CELEBRAZIONI E
RICORRENZE
ISTITUZIONALI
(NON SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.02.005
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Organizzazione
e partecipazione
a manifestazioni
e convegni

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

1030202005

645,38

10101190

2.342,40

10101190

302,71

10101190

2.806,00

10101190

78/2010)
SPESE PER
CELEBRAZIONI E
RICORRENZE
ISTITUZIONALI
(NON SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL
78/2010)
SPESE PER
CELEBRAZIONI E
RICORRENZE
ISTITUZIONALI
(NON SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL
78/2010)
SPESE PER
CELEBRAZIONI E
RICORRENZE
ISTITUZIONALI
(NON SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL
78/2010)
SPESE PER
CELEBRAZIONI E
RICORRENZE
ISTITUZIONALI
(NON SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL
78/2010)

U.1.03.02.02.005

Organizzazione
e partecipazione
a manifestazioni
e convegni

2019

1030202005

U.1.03.02.02.005

Organizzazione
e partecipazione
a manifestazioni
e convegni

2019

1030202005

U.1.03.02.02.005

Organizzazione
e partecipazione
a manifestazioni
e convegni

2019

1030202005

U.1.03.02.02.005

Organizzazione
e partecipazione
a manifestazioni
e convegni

2019

1030202005

che presentano adeguata disponibilità

di dare atto:
- che il responsabile del procedimento individuabile nella persona del Funzionario d.ssa Irene
Barraco a cui, con Provvedimento Dirigenziale 138235-2018.III/4.30 del 28.06.2018 della
d.ssa Donatella Signifredi, Dirigente del Settore Affari Generali, è stata prorogata la Posizione
Organizzativa della S.O. Relazioni Esterne e Cerimoniale fino al 21.05.2019, ha ritenuto
congrui i prezzi praticati;
- che le spese di cui al presente atto non rientrano nelle limitazioni del D.L. 78/2010
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 – comma 8, il quale reca disposizioni volte al
contenimento delle spese in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi per
tutte le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2011;
- che le forniture di cui all’oggetto saranno rese e diverranno esigibili entro il 31.12.2019;
- che la liquidazione delle fatture relative al servizio di cui sopra avverranno entro 30 gg. dal
ricevimento delle stesse;
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che i contratti per i servizi di cui sopra avverranno, in parte tramite l’emissione di buoni
d’ordine a cura del Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne – S.O. Relazioni esterne e
Cerimoniale, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del vigente Regolamento dei contratti e 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016 e, in parte tramite l’emissione del contratto di stipula generato dal
sistema Mepa ai sensi dell’art. 53 del Regolamento del Sistema di E-Procurement e per gli
effetti dell’art. 1326 del Codice Civile ex art. 17 Regio Decreto n. 2440/1923;
-

- che è stata prodotta autocertificazione ai sensi del DPR 448/2000 relativa ai requisiti previsti
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, alla regolarità contributiva (DURC) e al rispetto da parte
dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli
obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013
– Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 165/2001 – e del Codice di comportamento del Comune di Parma adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Parma nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapportopena la risoluzione del
contratto;
- che le suddette ditte, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, hanno assunto l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
- che verrà comunicato alle ditte l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191
del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il presente atto è subordinato agli obblighi di pubblicazione ex art. 31 DPR 207/2010 e
art. 37 D.Lgs. 33/13;
- 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 Donatella Signifredi
in data 10/01/2019 alle ore 12:59
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Determinazione n. proposta 2019-PD-83
OGGETTO: Organizzazione cerimonia Premio S. Ilario 2019. Affidamento forniture, servizi e
impegni di spesa per lanno 2019. Tipografie Riunite Donati Srl CIG ZAC2669B0A.
Faps Sas di Folli Claudio e C. CIG ZB92669B9A. . De Simoni Srl CIG
Z4D2669DDE. Valenti Studio Sport ZCF2669E97

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

475,80

Impegno
20190001273 00

10101190

645,38

Impegno
20190001274 00

10101190

302,71

Impegno
20190001276 00

10101190

2.342,40

Impegno
20190001277 00

10101190

2.806,00

Impegno
20190001275 00

10101190

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SPESE PER
CELEBRAZIONI
E RICORRENZE
ISTITUZIONALI
(NON
SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL
78/2010)
SPESE PER
CELEBRAZIONI
E RICORRENZE
ISTITUZIONALI
(NON
SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL
78/2010)
SPESE PER
CELEBRAZIONI
E RICORRENZE
ISTITUZIONALI
(NON
SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL
78/2010)
SPESE PER
CELEBRAZIONI
E RICORRENZE
ISTITUZIONALI
(NON
SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL
78/2010)
SPESE PER
CELEBRAZIONI
E RICORRENZE
ISTITUZIONALI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e
convegni

2019

U.1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e
convegni

2019

U.1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e
convegni

2019

U.1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e
convegni

2019

U.1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e
convegni

2019

(NON
SOGGETTE
ALLE
LIMITAZIONI
ART.6- DL
78/2010)

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 10/01/2019 alle ore 17:17

