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Determinazione n. proposta 2020-PD-751
OGGETTO: Integrazione fornitura gadget ai sensi art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016,
entro il 20% della fornitura originaria. Impegno di spesa.
CIG Z632BFE2AE

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022
per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
- 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;
- con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l’adozione degli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della
normativa vigente;
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Visto il decreto del Sindaco DSPF 2018/27 - PG 80816 II/1.5 del 13/04/2018 con il quale si
conferisce l’incarico di dirigente del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio del Comune di Parma alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa;
Viste le leggi
L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
D.Lgs n. 267/2000 in particolare l’art.192;
D.Lgs n. 50/2016;
DPR n. 207/2010 (MEPA);
L. n. 94/2012 (c.d. Spendig review I);
L. m. 135/2012 (c.d. Spendig review II);
D.Lgs n. 33/2013;
Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, e in particolare per Parma
Città Creativa il progetto 3.05.01 “il Comune di Parma intende sostenere e promuovere
l’attività di festival rassegne ed iniziative di particolare rilevanza culturale a livello
nazionale ed internazionale, organizzando e coordinando specifici progetti annualmente
definiti”;
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 436 del 28/02/2020 a seguito di RdO sul
Mepa Consip n 2512160, si provvedeva ad affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 la fornitura di varie tipologie di gadget personalizzati alla ditta MAD SAS DI
MARCO CAPOBIANCO & C. (P.I. 01756720684), con sede legale in Via Verrotti 61 65016 Montesilvano (PE) per l’importo di € 5.894,00, oltre iva al 22% (€ 1.296,68) per un
totale complessivo di € 7.190,68;
Tenuto conto che l’art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 ammette variazioni del contratto
originario entro la flessibilità del 20% in più o in meno dell’importo di affidamento;
Richiamato il capitolato d’oneri allegato alla RdO 252160, accettato dalla ditta affidataria,
che prevedeva la facoltà per il Comune di Parma di variare in più o in meno l’importo di
affidamento del servizio oggetto del contratto fino a un massimo del 20%, con obbligo da parte
del soggetto affidatario di mantenere gli stessi patti e condizioni previsti nel contratto di
appalto e applicando il medesimo sconto offerto in gara;
Valutato di procedere ad integrare la suddetta fornitura con un ulteriore genere di gadget, non
rientrante nel precedente capitolato, riproducente immagini e frasi personalizzate secondo la
grafica fornita dall’Amministrazione, al fine di potere disporre di diverse tipologie di articoli
in considerazione di un ampio target;
Dato atto che, a tal fine, sul portale www.acquistinretepa.it MEPA è stata avviata la trattativa
diretta n.1237954 con la ditta MAD SAS DI MARCO CAPOBIANCO & C. (P.I.
01756720684), ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, specificando le caratteristiche
della fornitura sulla base delle condizioni dettagliate nel capitolato che si allega al presente
atto;
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Considerato che nei termini stabiliti, in risposta alla TD 1237954 la ditta ha presentato
l’offerta ID 733500 – in allegato al presente atto - per la fornitura dei gadget richiesti al costo
di euro 600,00 oltre iva di legge;
Ritenuto dunque di integrare la fornitura affidata alla ditta MAD SAS DI MARCO
CAPOBIANCO & C. (P.I. 01756720684) con sede legale in Via Verrotti 61 - 65016
Montesilvano (PE), ai sensi dell’art. 106 c.12 del D.Lgs 50/2016, e al costo di euro 600,00
oltre iva di legge per un totale di euro 732,00;
Dato atto che il legale rappresentante della ditta, con apposite dichiarazioni sostitutive,
presentate unitamente all’offerta economica, ha dichiarato:
-di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di aver assolto agli
obblighi fiscali di legge;
-ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti 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;
-di impegnare se stesso e i propri dipendenti al rispetto degli 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”;
-di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
comunicando il conto corrente dedicato, anche se in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche;
- di non avere concesso finanziamenti nell’anno antecedente alla pubblicazione della presente
procedura concorsuale, a partiti o esponenti politici, a fondazioni o associazioni collegate a
partiti;
- di essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in
tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL;
Dato atto che:
- il perfezionamento dell’obbligazione con il Fornitore prescelto avverrà nel momento in cui il
Documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma MEPA, in conclusione della
suddetta procedura, verrà caricato a sistema e firmato digitalmente (art. 52 delle Regole del
Sistema di e-Procurement), e che a tale documento, che avrà validità ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1326 del Codice Civile ex art. 17 R.D. N. 2440/1923, si applicano le normative in
materia di imposta di bollo (DPR N. 642 del 1972);
- tra le condizioni di fornitura è previsto che la prestazione dovrà essere garantita e consegnata
improrogabilmente entro e non oltre il 25/03/2020, presso la sede di Palazzo del Governatore
in Via Mameli 4/h - 43121 Parma, in accordo con il Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio, che la stessa sarà esigibile e pagata, salvo diversa indicazione, entro il
termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura trasmessa al Comune di
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Parma in forma elettronica, in adempimento al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 e al
DL 66/2014;
- con riferimento alle Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, come
aggiornate con delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, sono state avviate le verifiche
necessarie inerenti le autodichiarazioni di cui sopra, e che la documentazione resta depositata
presso il Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio, dove è possibile
prenderne visione;
- 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 legge
190/2012);
Rilevato che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa
Cristina Calidoni, incaricata quale Responsabile della posizione organizzativa di direzione
dell’unità organizzativa S.O. Eventi e Attività Espositive, con decreto di nomina del Dirigente
del Settore Cultura Giovani e Sviluppo strategico del Territorio, PG n. 84132 del 19/04/2019,
attualmente assente dal servizio e sostituita dalla Dirigente Dott.ssa Flora Maria Stefania
Raffa dirigente del Settore Cultura;
Dato atto che ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
Visti:
•
l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
•
l’art. 87 dello statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare un’ulteriore fornitura, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 con
incremento del contratto in essere a MAD SAS DI MARCO CAPOBIANCO & C. (P.I.
01756720684) con sede legale in Via Verrotti 61 - 65016 Montesilvano (PE);
3. di impegnare la spesa complessiva di € 732,00 come da tabella sottostante:
IMPORTO

732,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10502130

PROGETTI E
INIZIATIVE:
ORGANIZZAZION
E SPETTACOLI,
EVENTI,
RICORRENZE
STORICHE,
FESTE PER LA

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

2020

SIOPE

1030202005

CITTA' E
ATTIVITA'
CINEMATOGRAFI
CHE

dando atto che l’importo è disponibile;
4. di comunicare alla suddetta ditta l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.
191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5.di dare atto:
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 il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa Cristina
Calidoni, incaricata quale Responsabile della posizione organizzativa di direzione dell’unità
organizzativa S.O. Eventi e Attività Espositive, con decreto di nomina del Dirigente del
Settore Cultura Giovani e Sviluppo strategico del Territorio, PG n. 84132 del 19/04/2019,
attualmente assente dal servizio e sostituita dalla Dirigente Dott.ssa Flora Maria Stefania
Raffa dirigente del Settore Cultura;
che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle forme
contrattuali come sopra precisate.

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

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 23/03/2020 alle ore 09:54
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Determinazione n. proposta 2020-PD-751
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per acquisto gadget affidati a seguito di RdO su
MePA, ai sensi art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016, entro il 20% della fornitura
originaria.

IMPORTO

732,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
153309/2020

CAPITOLO

10502130

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PROGETTI E
INIZIATIVE:
ORGANIZZAZI
ONE
SPETTACOLI,
EVENTI,
RICORRENZE
STORICHE,
FESTE PER LA
CITTA' E
ATTIVITA'
CINEMATOGRA
FICHE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e
convegni

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 23/03/2020 alle ore 15:29

ANNO
BIL. /
PEG

2020

