COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE
N.522

COPIA
( ) Proponente
( ) Ragioneria
( ) Pubblicazione

DEL 23/10/2013

OGGETTO: CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEI CADUTI - DOMENICA 3
NOVEMBRE 2013 CIG: Z600C00720

IL RESPONSABILE
Premesso che il 3 novembre prossimo verrà celebrata in Italia la giornata dell’unità nazionale e delle
forze armate, commemorativa dei caduti di tutte le guerre;
Ricordato che l’Amministrazione Comunale ha invitato la cittadinanza nonché le Associazioni
esistenti nel territorio comunale a partecipare alla suddetta giornata commemorativa;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, nel corso della programmata celebrazione, intende
depositare presso i cippi commemorativi siti nel capoluogo e nelle frazioni del territorio comunale
n. 12 corone di alloro in memoria dei cittadini valorosamente caduti nei conflitti mondiali;
Visto l’art. 1 del D. L 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 (c.d. Decreto sulla
Spending Review) stabilisce nuovi obblighi per le Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di
beni e servizi, precisando che i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni sono nulli
e la violazione al precetto costituisce danno erariale;
Dato atto che il bene in oggetto non è presente né convenzione Consip né convenzione Intercent ER
né nell’elenco prodotti acquistabili attraverso il Mercato Elettronico della P.A.;
Richiamato l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999;

Richiamato l’articolo 1 comma 450 della L. 296/2006;
Ritenuto pertanto di ricorrere alla fornitura con affidamento diretto al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dato che essa rientra tra quelle “in economia”
previste dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 48 comma 2 del Regolamento Comunale per i
lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 28/12/2011;
Preso atto che da un’indagine di mercato è risultata migliore e conveniente la fornitura della ditta
“Punto Verde” di Piscaglia Marta che si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura delle 12
corone di alloro verso il corrispettivo di € 50,00 (iva compresa) cadauna;
Dato atto che le caratteristiche della fornitura sono:
- consegna tassativa il 3 novembre;
- corone di alloro con diametro 80 cm senza fiori né bacche né piedistallo;
Rilevato che durante la deposizione delle corone presso i cippi si intende suonare il “Silenzio”, per
cui sono stati contattati i Sig.ri Guiducci Giampaolo e Zangolini Lucio, che si sono dichiarati
disponibili per l’intera giornata;
Rilevato che nella fattispecie ricorrono i presupposti previsti dall’art. 33 (affidamento di incarichi
senza esperimento di procedura comparativa) di cui alla “disciplina per l’affidamento di incarichi
esterni” del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, come modificata ed integrata –
da ultimo – con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 15.12.2011, esecutiva ai sensi di
legge, atteso che trattasi di incarico per attività di natura artistica strettamente connesso a particolari
prestazioni che non comportano titoli accademici e che quindi non sono comparabili;
Evidenziato, in proposito, che l’incarico in argomento viene conferito nel rispetto dei presupposti
previsti dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001,
come modificato, da ultimo, dall’art. 46 del Decreto Legge 25-6-2008 n. 112 “Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione Tributaria” convertito con legge 06/08/2008, n. 133 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria” (Gazz. Uff.21 agosto 2008, n. 195);
Sottolineato, inoltre, che ai sensi del già richiamato articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, così
come modificato dall’articolo 46 del Decreto Legge 25-6-2008 n. 112, le amministrazioni
pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza
dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione
conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, e compenso della
collaborazione.

Rilevato, inoltre, che l’incarico in argomento viene conferito:
- nel rispetto dei presupposti previsti dalle norme vigenti in materia e con riferimento ad attività
istituzionali di questo Ente;
- con riferimento ad attività previste nel Bilancio di Previsione 2013;
Attesa la necessità di definire la durata dell’incarico de quo è di giorni 1 (uno) corrispondenti alla
giornata della celebrazione;
Dato atto che l’importo per la prestazione artistica in oggetto è stimato in € 90 cadauno;
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 780,00 da imputare sui seguenti capitoli:
-

€ 600,00 sul cap. 1050/1 (cod. 1010802) “Spese per feste nazionali e solennità civili – acquisto
beni” del B. P. 2013;
€ 180,00 sul cap. 24730/1 (cod. 1010803) «Spese per feste nazionali e solennità civili –
prestazioni di servizi» del B. P. 2013;

Preso atto che per la fornitura in oggetto è stato attribuito il seguente codice identificativo:
• CIG n. Z600C00720;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali»;
Visto il B.P. e il P.E.G. dell’esercizio 2013;

DETERMINA
1. Di realizzare a Sogliano al Rubicone, secondo il programma predisposto dall’Amministrazione
Comunale, una giornata commemorativa dei caduti di guerra in occasione della celebrazione
dell’unità nazionale e delle forze armate fissata per domenica 3 novembre 2013;
2. Di acquistare da “Il Punto Verde” di Piscaglia Marta con sede in Sogliano al Rubicone n. 12
corone d’alloro al prezzo di € 50,00 (iva compresa) cadauna atteso che i prodotti oggetto del
presente acquisto non sono ricompresi fra quelli individuati nell’ambito delle convenzioni
CONSIP e Intercent-ER di cui all’art. 26 della L.488/1999;
3. Di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 3 della legge 163/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’impresa
affidataria ha comunicato il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al pagamento
dei corrispettivi afferenti il contratto in parola, nonché le generalità dei soggetti delegati ad
operare su di esso;
- alla procedura in parola è stato assegnato il CIG: Z600C00720;
4. Di conferire ai Sig.ri Guiducci Giampaolo e Zangolini Lucio l’incarico di prestazione musicale
per l’esecuzione del «Silenzio» durante la deposizione delle corone di alloro presso i cippi a
ricordo dei caduti di guerra per un compenso lordo di € 90 cadauno;

5. Di dare atto che nella fattispecie ricorrono i presupposti previsti dall’art. 33 (affidamento di
incarichi senza esperimento di procedura comparativa) di cui alla “disciplina per l’affidamento di
incarichi esterni” del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, come modificata
ed integrata – da ultimo – con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 15.12.2011,
esecutiva ai sensi di legge, atteso che trattasi di incarico implicante prestazioni di natura artistica
che sono strettamente connesse a particolari prestazioni che non comportano titoli accademici e
che quindi non sono comparabili;
6. Di dare atto inoltre:
- che l’incarico è conferito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, co. 6 del D. Lgs.
165/2001, così come modificato dall’articolo 46 del Decreto Legge 25-6-2008 n. 112
convertito con legge 06/08/2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” (Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195);
- che l’incarico ha natura di prestazione di natura occasionale di elevato contenuto di
professionalità;
- che l’incarico in argomento viene conferito, come sopra specificato, nel rispetto dei
presupposti previsti dalle norme vigenti in materia e con riferimento ad attività istituzionali di
questo Ente;
7. Di dare atto che l’incarico in parola dovrà essere espletato nel solo giorno della celebrazione;
8. Di impegnare la spesa complessiva di € 780,00 per la celebrazione commemorativa sui seguenti
capitoli:
- € 600,00 sul cap. 1050/1 (cod. 1010802) “Spese per feste nazionali e solennità civili –
acquisto beni” del B. P. 2013;
- € 180,00 sul cap. 24730/1 (cod. 1010803) «Spese per feste nazionali e solennità civili –
prestazioni di servizi» del B. P. 2013;
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Comune, in
conformità a quanto disposto dall’art. 3, commi 18 e 54, della legge L. 24-12-2007 n. 244 (Gazz.
Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.);
10.

Di dare atto che alla liquidazione si procederà con successivo autonomo provvedimento.

Lì 23/10/2013
F.to IL RESPONSABILE
CASINI DR.SSA LAURA

VISTO
DI
REGOLARITA’
CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)
Lì 23/10/2013
F.to IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA/FINANZIARIA
RAG. SAMBI SIMONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa da oggi ………25/10/2013…………… all’albo pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
______________________

