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OGGETTO: 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE ED  ACQUISTO MATERIALE 
PER L'INAUGURAZIONE DELLA FONTANA DEL MAESTRO ONTAN I - CIG   ZD22798BE5 

 
IL RESPONSABILE 

VISTE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 07/03/2019, di immediata eseguibilità, avente ad 
oggetto l'approvazione dell’aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per gli anni 2019-2021; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 07/03/2019, di immediata eseguibilità, avente ad 
oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

RICHIAMATI: 
 

• il provvedimento sindacale n. 01/2018 - Area delle Posizioni Organizzative. Nomina Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi, art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267); 

• il provvedimento sindacale n. 09/2018 Area delle Posizioni Organizzative - Proroga Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell’ art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 
comma 1; 

• il provvedimento sindacale n. 01/2019 progetto organizzativo-funzionale per l'attivazione del 
servizio associato denominato Servizio di Supporto Affari Generali nell'ambito delle strategie di 
facilitazione per l'innovazione delle gestioni associate. Nomina Responsabile dell’UO Affari 
Generali-Staff del Sindaco, Segretario-Direttore Generale e Vicesegretario comunale; 

• il provvedimento sindacale n. 02/2019 Area delle Posizioni Organizzative - Proroga   Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi  ai sensi dell’ art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 
comma 1. 

RICHIAMATA  pure la deliberazione di G.C. n. 23 del 07/03/2019 con la quale, in attesa della definizione 
del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019, si è provveduto all’assegnazione delle dotazioni 
finanziarie necessarie al perseguimento dell’attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti 
di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale); 

 
PRESO ATTO che  con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 06/09/2018, esecutiva, è stato 
approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica “VERGATO E IL MAESTRO LUIGI ONTANI” di cui i 
lavori in oggetto rappresentano il 2° Lotto - “Fontana artistica in P.zza Giovanni XXIII a Vergato” 

 
PREMESSO che l’evento relativo all’inaugurazione dell’opera del Maestro Ontani è stato programmato per 
il giorno 07/04/2019; 

 
CONSIDERATA la necessità di promuovere l’evento di inaugurazione della Fontana del Maestro Ontani, 
attraverso volantini, manifesti ed inviti, nello specifico: 

• n. 400 manifesti 70x100 stampa 4+0 colori carta bianca gr. 120 
• n. 2.500 cartoline f.to 15x10 stampa 4+4 colori carta patinata opaca gr. 300  
• n. 60 inviti 21x10 su carta polar down stampa 4+4 colori.  

  
che saranno distribuiti su tutto il territorio bolognese 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stata verificata 
l’assenza, alla data odierna, di convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. e da INTERCENT ER, in ordine 
alla fornitura dei beni oggetto del presente provvedimento;  
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VISTO l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata con la legge di bilancio 
2019, legge n. 145 del 31/12/2018 che prevede la facoltà per le spese di importo inferiore ad € 5.000,00 iva 
esclusa di non procedere attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;  
 
VISTO il Comunicato del Presidente Anac del 30/10/2018 relativo alle indicazioni alle SA sull’applicabilità 
dell’art. 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro; 
 
DATO ATTO che è stata individuata la società Polo Progetti Soc Coop rappresentata dall’ing. Marco 
Guidotti con studio in Bologna P.IVA 03337921203 con sede in Bologna, per la fornitura del servizio e 
materiali di cui sopra, attraverso preventivo nostro prot. n. 2559 del 12/03/2019, che prevede un costo 
complessivo di € 1.350,00 oltre l’iva di legge 22%; 

RITENUTO , secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016  di procedere, in ordine 
alla scelta del contraente, a mezzo di “affidamento diretto” anche  in considerazione che il fornitore è in 
grado di produrre il materiale tramite propria stampa ed entro 24 ore dall’approvazione della bozza, 
considerando inoltre che il prezzo è congruo; 

CONSTATATO  che la società Polo Progetti Soc Coop presenta i necessari requisiti di comprovata 
esperienza nel settore e di affidabilità e di cui si attestano i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-
professionale ed economico - finanziaria prescritti dalla normativa vigente in materia e anche in possesso di 
regolare DURC in data odierna; 
 
VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000  n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO  il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile; 
 
VISTO  IL D.Lgs. 30/03/01 n.165; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A   
 

1) Di far realizzare ed acquisire il materiale di cui sopra con affidamento diretto a favore della ditta 
Polo Progetti Società Cooperativa con sede Bologna (PI/CF 03337921203): 

 

 
 
 
2) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 
3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che per  
l’acquisizione di cui sopra: 

� il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa del 
presente provvedimento; 

� la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza; 
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- la scelta del contraente avviene mediante il sistema esplicitato in parte normativa, il cui ricorso è 
giustificato ai sensi dell'art. 36 nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) e successivo d.lgs 
56/2017. 

 
5) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ex art. 151, comma 4, 
del T.U. Enti Locali, e verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 
32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.). 

 
 

     Il Responsabile U.O.  
     Dott.ssa Elena Negri 
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