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Determinazione  n. 223   del   30/12/2020 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI E MATERIALI DIDATTICI PER CASA 

PARCO – DETERMINA A CONTRATTARE E  IMPEGNO DI SPESA – CIG Z66302D80B . 

IL DIRETTORE 

 

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 Istitutivo stesso;  

 

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. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata 

approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;  

 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di 

previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;  

 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 e s.m.i. 

attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio:  

 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di consiglio 

comunale n. 27 del 16/04/2009 e modificato con atto n. 83 del 30/09/2011, incrementando la soglia 

per gli affidamenti di servizi e forniture; 

 

 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale, a 17 anni dall’apertura dei servizi presso la 

Casa nel Parco – Biblioteca ragazzi ludoteca al primo piano e Spazio Giovani Casò al secondo -  ha 

colto l’occasione del prolungato periodo di chiusura al pubblico degli stessi a causa della pandemia 

da Covid-19, per fare un bilancio sul funzionamento degli stessi e sull’opportunità di rinnovarli in 

funzione di nuovi bisogni, e dei cambiamenti intercorsi in questo periodo per quanto concerne le 

esigenze dei diversi pubblici e fasce d’età; si è colta l’occasione per affrontare e risolvere alcune 

situazioni problematiche quale ad esempio il sovraffollamento degli spazi di gioco, soprattutto per 

la fascia dei più piccoli, e la mancanza di aree apposite per la fascia 10-14 anni. 

Si riaprirà pertanto la Casa nel Parco con un rinnovato servizio di Biblioteca ragazzi e Ludoteca, 

redistribuito sui due piani e i due spazi saranno molto più intimamente collegati e correlati, come 

due declinazioni della stessa identità di servizio, per diverse fasce d’età, in continuità verticale. 

Saranno entrambi contenitori di libri, giochi, laboratori, attività ed iniziative sia per l’utenza libera 

che le scuole. 
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Al primo piano, all’interno dell’attuale Piccolo Principe, ci sarà una nuova e più ampia zona giochi 

per la fascia 0-3 anni, per la quale occorrerà implementare la dotazione ludica; mentre al secondo 

piano ci sarà lo stesso servizio declinato per la fascia 11-14 anni che necessiterà anch’esso di nuovi 

materiali ludici ad hoc. 

L’inaugurazione dei nuovi spazi è stata per ora ipotizzata per la primavera 2021, per cui si rende 

necessario approvvigionarsi con tempestività dei nuovi materiali ludico-didattici necessari, in 

correlazione con attività e iniziative di promozione che si intende programmare. 

Si è pertanto provveduto ad effettuare una istruttoria informale di mercato, tramite web, 

individuando in ottemperanza al criterio di rotazione dei fornitori, la Ditta Giocolibreria Semola di 

Cavriago (RE) via De Amicis 5 D, 42025 C.F. e P.IVA 01566550339 che offre una variegata 

selezione di qualità delle principali marche italiane ed europee di giochi e giocattoli con sconto del 

10% sui prezzi di listino. 

 

RICHIAMATO L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  che ha, modificato l'art. 

1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia del ricorso al MEPA, da 

1.000 euro a 5.000 euro per gli affidamenti al di fuori del mercato elettronico; 

 

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;  

 

 RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

 -          art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, 

n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge, 

con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -          D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. 

Spending Review 2); 

 -          art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D. L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, 

della L. 23/12/1999 n. 488; 

 -          art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 

07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3; 

  

 RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art  

32 comma 2 del D.lgs 50/2016, potendo procedere con l’affidamento diretto, nel rispetto altresì 

dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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 “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante:  

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

 b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

 PRECISATO PERTANTO CHE: 

 a)      la finalità che il contratto intende perseguire è quella della fornitura di materiale ludico-

didattico per i servizi della Casa nel Parco; 

 b)      l'oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di materiale ludico-didattico per  le 

due sezioni di Biblioteca ragazzi Ludoteca della Casa nel Parco, alla Ditta Giocolibreria Semola 

di Cavriago (RE) C.F. e P.IVA 01566550339 per € 932,00 IVA inclusa; 

 c)      le clausole ritenute essenziali sono il rispetto delle percentuali di sconto concordate e  

delle tempistiche di consegna; 

 d)     ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 

40.000 la forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

 e)      le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a ditta fuori dal mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, in quanto trattasi di affidamenti di importi 

complessivamente inferiori ad euro 5.000;  

 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della 

spesa ai sensi dell’art. 183 c. 7  D.Lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi 

nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 

giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica 

amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento 

superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o 

dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; posto che 

in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti 

obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione 

mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza 

sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese 

previste nel presente atto 

 

 

DETERMINA 
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1. di approvare la determina a contrattare con l’affidamento diretto della fornitura di materiali 

ludico-didattici, per importi sottosoglia di complessivi euro 932,00 per i nuovi servizi di 

Biblioteca ragazzi Ludoteca della Casa nel Parco, alle ditte Giocolibreria Semola di Cavriago 

(RE) Via De Amicis 5 D, 42025 C.F e P.IVA 01566550339, CIG.Z66302D80B imputando la 

spesa al capitolo/articolo 03204/520 Titolo 1, missione 05.02, conto finanziario integrato 

U.1.03.01.02.999 del Bilancio 2020 Impegno 1132/1; 

 

2.  di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 7 Dlgs 267/2000; 

 

3. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la responsabile della Biblioteca 

ragazzi Ludoteca Dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 

 

Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

                     


