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DETERMINAZIONE NUMERO  182 DEL  25/05/2016. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA 

TEATRALE MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO DI 

NEGOZIAZIONE SINTEL ALLA ASSOCIAZIONE ALICE NELLA 

CITTA CON SEDE A CASTELLEONE SULL’ INTERVENTO 

05021.03.060.0609 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CIG 

ZB919CB631) SUL BILANCIO 2016 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32   del 28/04/2016, è stato  

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 e  

pluriennale 2016-2018; 

 

DATO ATTO  che il Comune di Pandino, in linea con le politiche sociali culturali del proprio 

mandato, intende promuovere il progetto di rassegna teatrale estiva 2016, per dare la possibilità ai 

cittadini di poter  godere di spettacoli all’interno dei luoghi più importanti del paese e 

contemporaneamente svolgere una funzione di attrazione turistica per la platea di persone provenienti 

anche dal territorio più ampio;  

 

RICHIAMATA in merito l’informativa alla giunta comunale n. 67 del 28/04/2016; 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di dover dar corso alla procedura per l’affidamento 

all’esterno dell’Ente della suddetta prestazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di 

Contratti Pubblici; 

 

CONSIDERATO che, come da art. 216 comma 1 del D.lgs 50/2016,  le disposizioni del nuovo 

codice si applicano: 

- alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui viene indetta la procedura di scelta 

del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 

- alle procedure e ai contratti senza pubblicazione del bando o di avvisi, per le quali, alla data di 

entrata in vigore del bando, non siano state ancora inviati gli inviti a presentare l’offerta; 

 

CONSIDERATO, dunque che, per la suddetta procedura: 

- è stato chiesto con nota prot. n. 4659 del 04/04/2016 utilizzando il sistema informatico di 

negoziazione SINTEL – Arca Lombardia (Legge Regionale Lombardia n. 33/2007) un preventivo di 



spesa all’Associazione ALICE NELLA CITTA, con sede in  Via Cappi, 26 Castelleone,  (CR)  P.I. 

01487370197, alle condizioni indicate nel foglio patti e condizioni allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale ; 

- che all’Associazione ALICE NELLA CITTA ha trasmesso un preventivo di spesa  per un 

ammontare complessivo di €. 4.500,00 oltre iva 22%, per un totale di  € 5.490,00; 
 

PRESO ATTO dunque che per la suddetta procedura si fa ancora riferimento a quanto disposto 

dall’art. 125 del Codice dei contratti e dall’art. 330 del relativo Regolamento di esecuzione, e che 

pertanto il servizio in parola può essere affidato da questa Amministrazione aggiudicatrice in 

economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, in quanto detto servizio rientra, a pieno 

titolo, in uno dei casi tassativamente previsti dall’art. 125 del Codice stesso; 

CONSIDERATO, quindi, che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle 

caratteristiche proprie della fornitura in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure 

per l’affidamento diretto del medesimo in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, ad 

un operatore economico individuato dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia qualificato 

all’espletamento del servizio stesso ai sensi del Codice dei contratti pubblici; 

 

CONSIDERATO altresì che il singolo servizio, così come richiesto e progettato, non è disponibile 

nell’ambito delle convenzioni Consip Spa e sul MEPA;  

 

ACCERTATO che l’Associazione individuata, oltre ad essere presente sulla Piattaforma Sintel,  è in 

possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo I, capo II, del codice dei contratti;  

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera b), 

del Dlgs 163/2006 all’Associazione Alice nella Città, con sede in  Via Cappi, 26 Castelleone,  (CR)  

P.I. 01487370197 che propone il servizio  al prezzo di €. 4.500,00 oltre iva 22%, per un totale di  €. 

5.490,00; 

 

DATO ATTO che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2016; 

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 

affidamento è CIG ZB919CB631 che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni 

riguardanti gli stessi;   

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI: 

- il vigente Regolamento Comunale sui Contratti; 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 

3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- il vigente Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 e successive modificazioni e, in particolare, la Parte IV, Titolo V 

“Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia”; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia; 



 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, e mediante mercato elettronico 

(SINTEL) all’Associazione Alice nella Città, con sede in  Via Cappi,26 Castelleone,  (CR)  

P.I. 01487370197 l’incarico per il servizio di rappresentazioni teatrale  per un ammontare 

complessivo di €  5.490,00  IVA compresa; 

2. di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a corpo, mediante 

l’invio di corrispondenza; 

3. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 5.490,00 comprensivo 

d’IVA sull’intervento  05021.03.060.0609 “spese per attività promozionali”  del 2016; 

4. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 

economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della 

prestazione o del servizio reso 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

47746 2016 5.490,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  31/05/2016  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   Giuliani dott. Enrico Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


