CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 990 DEL 06/12/2019
SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo
OGGETTO: Programma di eventi ed iniziative natalizie "A Mogliano e' Natale". Affidamento
diretto, ex art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs 50/2016, alla Coop Culture - Societa' Cooperativa Culture
del servizio di organizzazione e gestione spettacoli per famiglie e bambini previsti presso la Sala
Mogliano: Spazio Arte Urbano del Centro d'arte e cultura Brolo. Assunzione impegno di spesa per
euro 2.500,00=. CIG: ZE62AB72E9
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 343 del 27.11.2019 è stato approvato il programma delle
iniziative “A Mogliano è Natale” che l’Assessorato alle Politiche Culturali ha predisposto per il
periodo natalizio, con l’intento di realizzare non solo momenti di intrattenimento e di aggregazione
dell’intera comunità ma anche di promozione turistica;
Che alla predisposizione del programma hanno collaborato oltre all’Amministrazione Comunale
numerosi soggetti esterni con proprie proposte;
Che l'Amministrazione comunale si è impegnata a:
• coordinare la programmazione degli eventi indicati in programma;
• organizzare direttamente alcune iniziative;
• concorrere alla realizzazione delle iniziative patrocinate con un contributo economico o
sostegno strumentale;
Che tra le iniziative che l'Amministrazione Comunale ha inteso sostenere direttamente rientrano gli
appuntamenti per famiglie e bambini previsti nel programma durante tutti i fine settimana del mese
di dicembre presso lo spazio espositivo denominato "Sala Mogliano: Spazio Arte Urbano", situato
accanto alla pinacoteca Mogart-Brolo, entrambi facenti parte del Centro d'arte e cultura "Brolo" di
proprietà comunale;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto di provvedere al riguardo procedendo all'affidamento della fornitura servizio di
organizzazione e gestione di tali iniziative e all'assunzione del formale impegno di spesa così come
previsto dagli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;
Visti:
- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento al comma 2 lett. a), per il
quale le stazioni appaltanti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono
all'affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 per il quale: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti d'acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro...”;
- le linee guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D.
lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
- l'art. 26 della L. 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 in base ai quali per le
Amministrazioni pubbliche sussiste l'obbligo di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A.;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della
Legge 30.12.2018 n. 145 a norma del quale non vi è più l'obbligo di ricorrere al MePA per
affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
Constatato, alla data dell'istruttoria della presente pratica, che non risulta attiva nessuna
convenzione CONSIP utilizzabile per l'affidamento della fornitura in oggetto;
Ritenuto quindi, per i suddetti motivi e nell'osservanza delle norme sopra elencate, di procedere
all’affidamento diretto della fornitura de quo;
Individuata, tenuto conto della particolare struttura del mercato per il servizio in oggetto che
richiede una precisa preparazione artistica e formazione didattica rivolta a relazioni con bambini,
nella COOP Culture-Società Cooperativa Culture, con sede legale in Venezia -Mestre, C.so del
Popolo n. 40 (P.IVA 03174750277) il soggetto a cui affidare la fornitura del servizio, dato atto che
dal mese di dicembre 2018, a seguito di determinazione dirigenziale n. 526 del 20.07.2018 gestisce
in concessione lo spazio espositivo sede della pinacoteca Mogart-Brolo, posto accanto alla Sala
Mogliano: Spazio Arte Urbano entrambi parte del Centro d'arte e Cultura Brolo, presso il quale
organizza periodicamente attività didattiche e laboratori, destinati ai bambini e ragazzi dando un
importante valore aggiunto alle visite presso la pinacoteca e all'offerta turistica della città, con
reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, organizzative e promozionali espresse;
Preso atto che Coop Culture ha presentato la sua offerta, nella quale viene indicato, per la fornitura
del servizio in oggetto, una spesa complessiva pari ad euro 2.500,00=;
Esaminata e ritenuta pienamente congrua e conveniente l'offerta pervenuta, sia sotto l'aspetto
tecnico e qualitativo che economico;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: organizzare a scopo di
intrattenimento nonché di promozione turistica della città, iniziative e laboratori ludico/didattici di
tema natalizio per bambini e famiglie durante tutti i fine settimana del mese di dicembre 2019,
presso lo spazio espositivo recuperato e riaperto all'uso della cittadinanza denominato Sal
Mogliano: Spazio Arte Urbano situato accanto alla pinacoteca Mogart-Brolo entrambi parte del
Centro d'arte e cultura Brolo di proprietà comunale;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura del servizio di organizzazione,
realizzazione e gestione degli eventi e iniziative cosi' come descritti nell'offerta presentata dalla
Coop. Culture-Societa' cooperativa culture, depositata agli atti presso l'ufficio “cultura turismo e
associazionismo”;
- la fornitura viene affidata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016
comma 2 lett. a);

- il contratto viene concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto, sono quelle contenute nella proposta presentata dalla CoopCulture- Società cooperativa culture (depositata agli atti presso l'ufficio “cultura turismo e
associazionismo”),dal D.lgs n. 50/2016 e dal codice civile in materia di contratti;
Accertato che i fondi necessari trovano allocazione nel capitolo 9183 - articolo 110 “Servizi per la
promozione del turismo (E.45)” (Miss. 7 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.2.99.00) del
Bilancio di Previsione - l'esercizio finanziario 2019;
Riscontrato:
Che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto a
acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara
(CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
ZE62AB72E9;
Che Coop Culture ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nelle forme e modalità
previste dall'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
Che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si è ottenuto il Documento Unico di
Regolarità Contributiva- DURC (prot. INAIL 18568287 scadenza 09.02.2020);
Che il legale rappresentante di Coop Culture ha dichiarato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R n°
445/2000, che Coop Culture non si trova in nessuna delle fattispecie indicate dall'art. 80 “Motivi di
esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto”, del D.lgs n. 50 del 18.04.2016;
Che ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso
l'AVCPASS/ANAC, l'assenza di annotazioni riservate;
Che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui
all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
Che la Coop Culture ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al'articolo 3 della legge 136/2010. In particolare le transazioni inerenti la fornitura in oggetto
dovranno essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. La ditta si
impegna altresì a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal
Comune di Mogliano Veneto e la Prefettura UTG di Treviso in data 06.12.2017 ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Quanto previsto dal presente paragrafo ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1456 del c.c.;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente
riportate e confermate, di affidare la fornitura del servizio dell'intera organizzazione e
gestione della rassegna di iniziative per famiglie e bambini da svolgersi durante il mese di
dicembre presso lo spazio espositivo denominato Sala Mogliano: Spazio Arte Urbano,
facente parte assieme alla pinacoteca Mogart del centro d'arte e cultura Brolo di via
Ronzone e Vitale n. 5, alla COOP Culture-Società Cooperativa Culture, con sede legale in
Venezia -Mestre, C.so del Popolo n. 40 (P.IVA 03174750277), per una spesa complessiva di
euro 2.500,00=;
2. di provvedere al finanziamento della spesa per la fornitura del servizio de quo impegnando
la somma complessiva di euro 2.500,00= e imputandola al capitolo 9183 art. 110 “Servizi
per la promozione del turismo”(M.P.T.M. 7.1.1.3 – P.D.C.F. 1.3.2.99.999) nell'esercizio
finanziario 2019;
3. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento, sostenuto
mediante il gettito proveniente dall’imposta di soggiorno, è compatibile con il programma
del conseguente pagamento, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
4. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
5. di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: organizzare a scopo di
intrattenimento nonché di promozione turistica della città, iniziative e laboratori
ludico/didattici di tema natalizio per bambini e famiglie durante tutti i fine settimana del
mese di dicembre 2019, presso lo spazio espositivo recuperato e riaperto all'uso della
cittadinanza denominato Sala Mogliano: Spazio Arte Urbano situato accanto alla pinacoteca
Mogart-Brolo entrambi parte del Centro d'arte e cultura Brolo di proprietà comunale;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura del servizio di organizzazione,
realizzazione e gestione degli eventi e iniziative cosi' come descritti nell'offerta presentata
dalla Coop. Culture-Societa' cooperativa culture, depositata agli atti presso l'ufficio 'cultura
turismo e associazionismo';
- la fornitura viene affidata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n.

50/2016 comma 2 lett. a);
- il contratto viene concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto, sono quelle contenute nella proposta presentata dalla
Coop-Culture- Società cooperativa culture (depositata agli atti presso l'ufficio “cultura
turismo e associazionismo”, dal D.lgs n. 50/2016 e dal codice civile in materia di contratti.
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