COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Determina N. 210 del 17/07/2017
AREA SERVIZI CULTURALI
Servizi Culturali
Oggetto:

SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO
PARTECIPATIVO E AZIONI DI RACCOLTA FONDI CIVICA
(CROWDFUNDING), DEDICATI ALLA PROMOZIONE DI INTERESSE
COLLETTIVO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.
il Direttore dell'Area

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);
Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i (artt. 4, 13 e seguenti);
Visto lo Statuto Comunale (Capo III, artt. 33 e seguenti);
Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e
seguenti);
Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/00 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il decreto sindacale prot. n. 4877 del 12/03/2015 di assegnazione delle funzioni di direttore
dell’Area Economico Finanziaria al dott. Luigino Boarin;
Richiamate le delibere di:
• Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
• Consiglio Comunale n. 14 in data 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019;
• Giunta Comunale n.30 del 25/02/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione 2017-2019;
Premesso che:
• l’Amministrazione Comunale considera la promozione e la valorizzazione di nuove
occasioni di partecipazione dei cittadini, quali azioni coerenti agli indirizzi del proprio
mandato;
• intende sperimentare e sviluppare forme attive di partecipazione, con particolare attenzione
al coinvolgimento dei singoli cittadini non associati o altrimenti organizzati, in ossequio alle
funzioni proprie dell’ente “Comune”, così come previste e disciplinate dall’articolo 13 del
Tuel;

•

•

la raccolta fondi civica, collegata a processi partecipativi e di coinvolgimento dei cittadini,
come strumento di co-finanziamento e responsabilizzazione nonché di partecipazione attiva
della comunità locale finalizzata alla realizzazione di progetti di particolare interesse per la
collettività, sembra essere una delle forme di partecipazione attiva più congrua in questa fase
di particolari vincoli economici e finanziari per gli Enti Locali;
l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno: sviluppare un percorso strutturato di
partecipazione, definito nei modi e nei tempi di realizzazione, che riesca a fare emergere
bisogni e proposte, nonché individuare le priorità di intervento nei seguenti ambiti: progetti
di rigenerazione, riqualificazione e rivitalizzazione urbana, attività di coesione sociale,
attività di sostegno ai giovani e promozione della cultura; adottare azioni di raccolta fondi al
fine di porre in essere quanto esposto, al fine della buona riuscita dei progetti;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/06/2017, esecutiva, con la quale:
• si stabiliva di avviare un processo di sperimentazione finalizzato ad un progetto
partecipativo e di azioni di raccolta fondi civica (crowdfunding), dedicati alla promozione di
interesse collettivo; progetto di partecipazione dei cittadini strutturato per frazione e/o
quartiere che preveda la possibilità di incidere sui meccanismi decisionali relativi ad
investimenti di carattere locale, collegati alla singole frazione e/o quartiere;
• si individuava il centro abitato della frazione Campazzo, per una prima sperimentazione
dell’istituto del finanziamento collettivo per le tre tematiche meglio delineate in premessa e
relative a: progetti di rigenerazione, riqualificazione e rivitalizzazione urbana, attività di
coesione sociale e attività di sostegno ai giovani e promozione della cultura;
• si dava atto, tra l’altro, che la progettazione in argomento richiede una particolare e
comprovata specializzazione e che il Comune di Nonantola non dispone di personale in
possesso di competenze specialistiche, né di una struttura organizzativa in grado di assolvere
a tale compito, anche in ragione della specificità della materia trattata;
• si stabiliva quindi di affidare la gestione del progetto ad un soggetto esterno, in possesso
delle professionalità e competenze specifiche in materia di raccolta fondi civica e di gestione
di processi partecipativi, che fornisca strumenti idonei per attivare azioni di raccolta fondi
civica consistenti, nella prima fase di attuazione, nella stesura di un documento che definisca
le procedure che disciplinano l’intero percorso e che preveda:
a. gli ambiti d’intervento
b. i tempi e le modalità di realizzazione dei percorsi di partecipazione nella frazione
sperimentale individuata, nel rispetto delle pari opportunità in relazione alle modalità di
coinvolgimento della cittadinanza
c. il carattere vincolante per l’Amministrazione delle decisioni prese dai cittadini nell’ambito
della procedura partecipata
d. le attività di comunicazione e promozione
e. l’utilizzo di strumentazioni web per la raccolta fondi e per la diffusione tra i cittadini;
Dato atto che con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 96/2017, l’Amministrazione
comunale dava mandato al Direttore dell’Area Servizi Culturali di porre in essere le azioni e gli atti
necessari alla realizzazione del progetto;
Evidenziato che ai fini di quanto predetto, occorre pertanto provvedere all'individuazione di un
operatore economico in grado di realizzare il progetto in oggetto;
Dato atto che per l’affidamento del servizio predetto, nonché per la compartecipazione alla
realizzazione dei progetti finanziati dalla raccolta civica, si prevede una spesa di euro 10.000,00
oltre IVA al 22% pari a complessivi euro 12.200,00;
Considerata la necessità di avviare celermente la prima fase di progettazione partecipata al fine di
giungere in tempi utili, ovvero entro la fine dell’anno 2017, alla presentazione e successiva
approvazione da parte dell’organo competente di un disciplinare che regoli tutte del fasi, individui

gli specifici ambiti di intervento, regoli i tempi di realizzazione, del percorso partecipativo in
quartieri e frazioni interessati;
Dato atto che :
• alla data di redazione del presente atto, non sono attive Convenzioni Consip aventi ad
oggetto forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della
presente procedura di affidamento;
• l’indagine di mercato eseguita dal personale tecnico incaricato dal Direttore d’area,
effettuata prendendo visione della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico, ha
fornito il seguente risultato: alla macrocategoria Servizi e Informazione, sottocategoria
Bache Dati, codice prodotto POLPART, è presente l’articolo denominato “Progetto di
partecipazione e fundraising”, al costo di euro 10.000,00 (iva esclusa), proposto dalla Ditta
Poleis Srl con Sede legale: Via Baccelli 44 - 41100 Modena P.I. 02943010369;
Verificato dalla scheda tecnica del progetto allegata all’offerta presente sul MEPA, che i servizi
offerti dalla Ditta Poleis Srl rientrano nell'ambito di quelli richiesti ai fini dell'esecuzione del
progetto di partecipazione civica e crowdfunding richiamati nella deliberazione 46/2017;
Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016, l’articolo 36, comma 2, lettera a), il quale dispone: “fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Ritenuto quindi di procedere mediante Ordine diretto d’acquisto sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione MEPA, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, rivolto alla ditta Poleis Srl
(Modena), per una spesa di euro 10.000,00 + IVA al 22%, pari ad euro 12.200,00, per la fornitura
del servizio “Progetto di partecipazione e fundraising”;
Dato atto che nel Mercato elettronico della P.A. il contratto di fornitura si intende perfezionato nel
momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando di abilitazione e dell’offerta
pubblicata dal fornitore, è sottoscritto digitalmente e inviato dall’Amministrazione tramite
l’apposito portale;
Visto l' art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;
Dato atto quindi che:
• il fine che l’Amministrazione comunale intende perseguire riguarda la realizzazione di un
• percorso di partecipazione civica con crowdfunding che coinvolga i cittadini nonantolani;
• l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio necessario alla riuscita del progetto, ovvero:
alla realizzazione di un disciplinare/regolamento del progetto, allo sviluppo del percorso
partecipativo, allo sviluppo del percorso di fundraising, al supporto e al coordinamento di
attività di comunicazione dell’avvio del progetto, la realizzazione del logo e della linea
grafica del progetto;
• le clausole essenziali del contratto sono quelle presenti nella scheda documentazione su
MEPA;
• la modalità di scelta del contraente è l’o.d.a. diretto a ditta il cui prodotto è presente sul
MEPA;

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;
Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z9F1F5C0F7;
Dato atto che:
• il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto
Responsabile dell'Area Servizi Culturali del Comune di Nonantola, il quale ha
preliminarmente fatto presente che in relazione allo svolgimento dell’incarico non osta
quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990, né quanto previsto dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Nonantola;
• in capo al sottoscritto Responsabile non sussistono cause ostative all’adozione del presente
atto;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del servizio attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità
contabile e la copertura finanziaria (art. 147 bis e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267);
Dato atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
1. Per tutto quanto espresso in premessa, di effettuare l’ordine d’acquisto diretto sulla
piattaforma del mercato elettronico della P.A. MEPA, del prodotto denominato “Progetto di
partecipazione e fundraising”, codice articolo fornitore POLPART, al costo di euro
10.000,00 (IVA esclusa), offerto dalla ditta Poleis Srl con Sede legale in Via Baccelli 44 41100 Modena, P.I. 02943010369, dando atto che al presente affidamento è stato assegnato
il codice CIG Z9F1F5C0F7;
2. Di precisare che il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l’ordine,
a seguito delle verifiche previste in merito ai requisiti posseduti dalla ditta, è sottoscritto
digitalmente e inviato dall’Amministrazione tramite l’apposito portale MEPA;
3. Di impegnare la somma di euro 12.200,00 da imputare al Bilancio di previsione 2017-2019,
esercizio 2017, al capitolo 4528 “Interventi di promozione e riqualificazione territoriale”
CTE 1.03.02.13.999, dando atto che detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a
scadenza e diviene esigibile entro l’esercizio 2017.

il Direttore dell'Area
Dott. Luigino BOARIN
Sottoscritto digitalmente

