Comune di Carpineti

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI
Servizio Segreteria

DETERMINAZIONE NUMERO 27 DEL 03/09/2020

OGGETTO:

INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE
PER
LA
CATALOGAZIONE
E
INVENTARIAZIONE DI REPERTI FOSSILI.

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI
DETERMINA N. 27 DEL 03/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano
PREMESSO CHE:
 il Comune di Carpineti a seguito di donazioni da privati, detiene una quantità notevole di reperti
fossili e minerali;
 nel corso degli anni detti reperti sono stati esposti in vari edifici comunali;
 nei locali attuali adibiti a Biblioteca Comunale, è stato ridefinito uno spazio funzionale per una
maggiore attrattività degli utenti;
ciò premesso si ritiene ora utile per agevolare la comprensione dei reperti di cui in premessa, procedere
con la catalogazione del materiale archeologico già recuperato e posizionato nei locali presso la Biblioteca
Comunale;
DATO ATTO che:
la realizzazione di tale intervento comporta di avere conoscenza in materia, in particolare basi di
zoologia sistematica, nozioni base di paleontologia e stratigrafia;
si intende affidare un incarico di prestazione per la determinazione, lo studio, la catalogazione e
l’inventariazione dei reperti fossili;
CHE la realizzazione dell’intervento richiede prestazioni tecniche –scientifiche e specialistiche che il
Comune non è in grado di esprimere, non potendo utilizzare le risorse interne dell’ente per la
specializzazione e la professionalità richieste;
DATO ATTO che, prima di attivare un’autonoma procedura, il responsabile del servizio competente deve
verificare se l’acquisizione del bene o del servizio possa essere soddisfatta:
mediante convenzione quadro di Consip, di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i.,
o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi dell’art. 1, commi
456 e 457 della Legge 27/12/2006, n. 296;
mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge
n. 94/2012;
VERIFICATO che:
non sono attive convenzioni Consip e Itercenter di cui all’art.26, comma 1, della legge .488/1999
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura e non sono attive
convenzione nel mercato elettronico aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura;
trattandosi di acquisto di importo inferiore a 40.000,00 €, è possibile procedere tramite
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Determinazione n.
70 del 21/08/2020 s.m.i. e dato atto che la presente procedura di affidamento non è stata artificiosamente
frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli affidamenti diretti;
- ai sensi della Legge n. 296/2006 art. 1 – comma 450 e s.m.i per le acquisizioni di soli beni e servizi di
importo inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RILEVATO che all’affidamento del predetto servizio, può procedersi in economia, mediante cottimo
fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e del vigente Regolamento
Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
RILEVATO che il Sig. Capone Francesco, C.F.CPNFNC56C02F839O residente in Milano via Berra n.
10, contattato per vie brevi e comprovato che trattasi di persona di nota professionalità specifica proprio
per l’incarico di cui in narrativa;
ACQUISITO il curriculum e valutato la specifica professionalità ed esperienza del Sig. Capone
Francesco come persona qualificata per l’incarico di che trattasi,
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VISTO il preventivo pervenuto con nota del 25/08/2020 prot.6398 dal Sig. Francesco Capone
C.F.CPNFNC56C02F839O in cui è riportato un importo di €. 1250, 00 onnicomprensivo del servizio di
che trattasi;
RITENUTA congrua l’offerta e ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad assumere il relativo impegno di
spesa per l’annualità 2020;
DATO ATTO che il presente servizio non rientra nel campo di applicazione della L. 13/08/2010 n. 136,
sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
- il Dlgs. nr. 163 del 12/04/2006;
- il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
- il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28 Dicembre 2019 ad oggetto: “Approvazione bilancio
di previsione 2020-2022, nota integrativa al bilancio e nota di aggiornamento del DUP 2020-2022”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 15 Gennaio 2020 ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 e piano della performance;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, in economia mediante affidamento diretto, ai sensi del il
vigente regolamento per l’esecuzione di lavori provviste e servizi in economia e ai sensi dell’art. 125,
comma 11 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, e sue successive modifiche ed integrazioni per i motivi sopra
esposti, al Sig. Capone Francesco, , C.F.CPNFNC56C02F839O residente in Milano via Berra 10,
l’incarico di effettuare la catalogazione del materiale archeologico già recuperato e posizionato nei locali
presso la Biblioteca Comunale;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 1.250,00 sul capitolo n. 1210 ad oggetto ”SPESA PER
BIBLIOTECA ACQ. BENI” codice n. 5.02.1.0103, dell’esercizio Finanziario 2020;
DI STABILIRE CHE:
- il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale (ai sensi dell’art. 11
comma 1 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/05/2008);
- la Ditta sopra indicata, in qualità di appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.
dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;
b) a comunicare al Comune di Carpineti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera
precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto come sopra stipulato sarà
risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal
medesimo articolo 3.
DI DARE ATTO, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono Situazioni di conflitto di
interesse, ai sensi dell’art.42 del Codice.
DI DARE ATTO che l’affidamento di incarico individuale, autonomo nella fattispecie, rientra all’ Articolo 7,
comma 6, del D. Lgs. 165/2001, non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (CIG) in quanto non
presuppongono la sussistenza di un contratto d'appalto;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la compatibilità monetaria.

Data, 03/09/2020
PER Il Responsabile del Settore
Settore Affari Generali Istituzionali
ENRICA COSTI
Determinazione n. 27 del 03/09/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;11247608

Determinazione n. «numero_per_settore» del «Data__adozione»

COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Affari Generali Istituzionali nr.27 del 03/09/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 461/0

Data:

04/09/2020

Importo:

1.250,00

INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LA CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE DI
REPERTI FOSSILI.

SIOPE:
1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative
Beneficiario: CAPONE FRANCESCO

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 461/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

88.856,15
81.555,47
1.250,00
82.805,47

Disponibilità residua:

6.050,68

2.499,71

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1410

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER BIBLIOTECA ACQ. BENI

Impegno nr. 461/0:

1.250,00

Totale impegni:

1.400,90

Disponibilità residua:

1.098,81

Progetto:

Attività Culturali Turistiche e Sportive

Resp. spesa:

05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA,TURISMO , SPORT E

Resp. servizio:

05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA,TURISMO , SPORT E

150,90

CARPINETI li, 04/09/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;11247608

