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DETERMINAZIONE N. 72  DEL  27/06/2019 

 

OGGETTO: PROGRAMMA BAMBINI PER NOTTE BIANCA. DETERMINA A CONTRATTARE 

E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0428DE387  
 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la relazione della Responsabile di Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca: 

 

 

“In occasione della Notte Bianca, che ogni anno si svolge a Correggio, e coinvolge tutti gli esercizi 

commerciali del centro paese, insieme agli Istituti Culturali, la Biblioteca ragazzi Ludoteca si occupa dell’ 

organizzazione del programma rivolto a bambini e ragazzi, da sempre molto apprezzato e frequentato dalle 

famiglie. 

Anche in occasione dell’edizione 2019, pertanto, che si svolgerà sabato 27 luglio, il luogo individuato è la 

piazza di Corte Conciapelli, che si riempirà e colorerà di numerosi grandi giochi artigianali in legno, oltre a 

diverse piste per il gioco delle biglie, sfere e ciclo-tappi, a cura dell’Associazione Culturale Il Tarlo (Prot. 

N° 15491 del 17/06/2019), individuata a seguito di istruttoria e richiesta preventivi tramite siti web 

conservati agli atti d’ufficio. 

L’Associazione Culturale Il Tarlo è stata preferita rispetto ad un secondo soggetto interpellato – Snodo 

Culturale SRL (Prot. N° 15488 del 17/06/2019), in quanto più conveniente economicamente e più completa 

e varia come proposta, in quanto oltre all’allestimento con grandi giochi artigianali e le piste delle biglie, 

viene proposta in aggiunta la dimostrazione della lavorazione del legno al tornio, con realizzazione di 

trottole funzionanti.” 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di 

seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 

195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi 

e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno 

apportato modifiche al regolamento in vigore; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa 

ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATE: 

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38 del 15/11/2018 con la quale è stata 

approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2019/2021 e s.m.i;  

 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio di 

previsione ISECS per le annualità 2019/2021 e s.m.i;  

 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021 attribuendo le relative 

risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i;  

 

 

DATO ATTO che l’animazione artistica proposta ha altresì carattere di infungibilità ed esclusività, richieste 

dal d. Lgs. 50/2016, art. 63 comma 2, lett. b) in quanto elaborazione artistica erogabile unicamente da tale 

Associazione; 
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RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come 

modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:  

 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e 

€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 

secondo le seguenti modalità:  

 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;  

 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a 

contrattare e le relative procedure: 

a) La finalità che il contratto intende perseguire è la realizzazione del programma di animazione per 

bambini e ragazzi in occasione della Notte Bianca del 27 luglio 2019; 

b) L’oggetto del contratto è affidamento dell’animazione ludica per bambini e ragazzi in occasione 

della Notte Bianca del 27 luglio 2019; 

c) L’importo della fornitura ammonta ad euro 671,00 iva inclusa (€ 550,00 + iva 22% pari ad € 121,00) 

ad Associazione Culturale Il Tarlo Via Milano n° 13, 20865 Usmate (MB) C.F. 91127800158 – 

P.IVA 07874350965; 

d) Il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto di prestazione di servizio in quanto trattasi di una 

proposta economicamente vantaggiosa e qualitativamente pertinente; 

 

Si è infine provveduto a richiedere un CIG  Z0428DE387, per un impegno economico a cura della 

Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe di € 550,00 di imponibile + IVA 22% pari ad € 121,00 per un 

importo complessivo lordo di € 671,00 a Associazione Culturale Il Tarlo Via Milano n° 13, 20865 Usmate 

(MB) C.F. 91127800158 – P.IVA 07874350965 per l’animazione ludica in occasione della Notte Bianca 

mediante ricorso al mercato locale in quanto spesa inferiore ai 5.000 € ai sensi della L. 145/2018 art 1 

comma 130 che modifica l’art 1 c. 450 della L296/2006; 

 

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del soggetto individuato, di 

insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012, conservata nel 

fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;  

CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012; 

VISTA la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo 

erogato un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto 

dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l’indicazione delle 

persone che vi hanno accesso; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti 

delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento 

fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono 

pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che in ogni caso non sia maggiore di 60 
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giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al 

momento della sua conclusione. 

 

CONSIDERATO che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la 

necessità di effettuare attualmente  una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: registrazione fattura, 

acquisizione DURC dall’INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere obbligatoriamente per 

coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione 

del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di 

cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / 

documenti  contrattuali; 

 

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la presente determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. Di affidare la realizzazione dell’ animazione per bambini e ragazzi in occasione della Notte Bianca del 

27 luglio 2019 quale prestazione di servizio all’ Associazione Culturale Il Tarlo Via Milano n° 13 20865 

Usmate (MB) C.F. 91127800158 – P.IVA 07874350965(CIG  Z0428DE387) per l’importo di € 550,00 

+ IVA 22% per un importo lordo di € 671,00; 
 

3. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto, di € 671,00 al capitolo/articolo 

03355/025 del bilancio Ludoteca 2019 Imp.761/1; 

 

4. di dare atto che la fornitura oggetto del presente atto è inferiore alla cifra di € 1.000 d’imponibile come 

previsto dall’art 1 comma 502 L.208/2015 per cui si può adire al mercato locale;  

 

5. di dare atto che si è proceduto ad acquisire apposito CIG per la suddetta fornitura presso l’ANAC,  

impegnando la ditta assegnataria della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3 

comma 1 L. 136/2010; 

 

6. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, 

mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti l’indicazione degli estremi 

identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali 

conti correnti; 

 

7. qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 

8 del medesimo articolo 3; 

 

8. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente atto, ai sensi 

dell’art. 183   comma 7 Dlgs 267/2000; 

 
9. di procedere alla liquidazione delle spese dietro presentazioni di regolari fatture e secondo l’art. 42 del 

Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio Ragioneria  mediante 

l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura; 

 

10. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la responsabile 

del servizio Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti. 

Il  Direttore 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 


