COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1145668
Copia
Pratica n. 2019 /01.06/000004
Settore Proponente: SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.

DETERMINA
Numero: 11 Data: 20/02/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALL’ACCESSO
ALL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE - CIG N. Z21273E21E.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
Premesso che:
- stanti le sempre più frequenti richieste da parte di studiosi, ricercatori e soprattutto scuole,
permangono difficoltà nell’assicurare adeguato supporto culturale ed assistenza ai richiedenti ac
cesso;
- tali difficoltà risiedono, principalmente, nell’impossibilità di destinare a tali attività personale
dell’Ufficio perché già molto ridotto e altresì nell’assenza, in capo al personale dell’Ufficio stesso,
della necessaria qualificazione prevista dall’art. 5 comma 3 della L.R. Emilia Romagna n. 18/2000,
recante “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”;
- al fine di superare tale criticità, ed in attesa della definizione di ulteriori indirizzi si è già reso
necessario esternalizzare l’attività in parola, mediante affidamento diretto alla Prof.ssa Bombac
ci Aurora, nata a Meldola il 11.01.1950 res. in Meldola, Via Oriani n. 13, C.F. BMBRRA50A51
F097K;
- la Prof.ssa Aurora Bombacci, (nata a Meldola il 11/01/1950, residente in Meldola, Via Oriani
n. 13 C.F. BMBRRA50A51FO97K), è in possesso dei requisiti di legge ed ha approfondita cono
scenza dell’Archivio Storico Comunale di Meldola;
Dato atto che, stante il perdurare delle condizioni di fatto sopra esposte ed essendo il con
tratto in essere ormai giunto a scadenza, si ravvisa la necessità di concludere un nuovo contratto
recante l’affidamento dell’attività in parola;
Dato atto:
- che a norma dell’art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014 n. 90, (introdotto con la Legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 114), come recentemente modificato dall’art. 1, comma 501, lettere
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a) e b), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), fermi restando l'articolo 26, com
ma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 1^ gennaio 2016, i Comu
ni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore
a 40.000 euro;
- che a norma dell’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del Decreto le
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l’altro, è confermato che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vi
genti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e auto
nomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- che, in ogni caso, in base alla vigente normativa c.d. “Spending review”, per gli acquisti di beni
e servizi sotto soglia, (ad eccezione delle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7 della
Legge 135/2012, per le quali sono previste specifiche modalità), le P.A. diverse da quelle statali cen
trali e periferiche, sono tenute ad effettuare gli acquisti con una delle seguenti modalità:
- ricorrendo alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 di
cembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero utilizzan
done i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- ricorrendo agli Accordi Quadro di cui all’art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n.
191 (Legge Finanziaria 2010) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti
massimi;
- ricorrendo alle convenzioni concluse dalle centrali di committenza regionali di cui all’articolo
unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ovvero utiliz
zandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- ricorrendo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro , (im
porto così elevato con Legge 30 dicembre 2018, n. 145), al MEPA o ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codi
ce dei Contratti pubblici), fermi restando gli obblighi previsti all’art. 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006 n. 296;
Dato atto che alla data odierna non risultano attivi:
- convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.
488, ed ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- convenzioni concluse da INTERCENT-ER di cui all’articolo unico – comma 456 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Accordi Quadro di cui all’art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finan
ziaria 2010),
tali da potervi ricorrere o utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per
la stipula del contratto;
- né esistono bandi nel mercato elettronico gestito da CONSIP s.p.a. per la specifica tipologia di
servizio in parola;
Dato atto che a quanto sopra viene dato valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
26, comma 3 bis, secondo periodo della Legge n. 488/1999 coordinato con l’art. 1 del D.L. n.
168/2004;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvvigionamento del servizio necessario in
modo autonomo;
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Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” come mo
dificato ed integrato con D.Lgs 56/2017;
Dato atto che, a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è data facoltà alle
stazioni appaltanti di procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affi
damento diretto, adeguatamente motivato;
Ritenuto opportuno, in relazione e sulla base della suddetta normativa, affidare direttamen
te alla medesima Prof.ssa Aurora Bombacci, in possesso di tutti i requisiti di ordine morale e di
idoneità professionale richiesti, oltreché in possesso di approfondita conoscenza dell’Archivio Sto
rico del Comune di Meldola, dichiaratasi disponibile alle medesime condizioni del contratto sca
duto, le prestazioni di adeguato supporto culturale e di idonea e qualificata assistenza per la
consultazione dell’Archivio da parte degli studiosi, dei ricercatori e delle scolaresche, dalla data
di consegna del servizio fino al 31/12/2019, dietro corrispettivo di € 3.000,00 al lordo di R.A.;
Ritenuto che il prezzo offerto sia congruo e conveniente e dato atto che la Prof.ssa Bombacci ha
già svolto le attività di cui trattasi per questa Amministrazione dimostrando serietà, competenza e
puntualità nell’esecuzione dello stesso;
Dato atto che detta somma pari ad € 3.000,00 risulta disponibile al Cap. 241 Art. 00 del Bilan
cio di Previsione 2019/2021, annualità 2019, avente per oggetto: “Acquisto servizi settore affari ge
nerali”;
Richiamate le “ Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di ri
levanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori eco
nomici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 , aggiorna
te al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Dato atto che l’esecuzione del presente servizio non genera alcun rischio di interferenza ex art.
26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, per
tanto non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri per la sicurezza ammontano ad
€ 0,00;
Visto il foglio di condizioni per ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALL’ACCESSO ALL’ARCHI
VIO STORICO COMUNALE - regolante l’affidamento di cui trattasi, allegato alla presente deli
berazione sub. A) per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) Per le ragioni espresse in premessa narrativa che qui si intende richiamata e trascritta, di
affidare alla Prof.ssa Bombacci Aurora, nata a Meldola il 11.01.1950 res. in Meldola, Via Oriani
n. 13, C.F. BMBRRA50A51F097K, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lette
ra a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’attività di supporto culturale e di idonea e
qualificata assistenza per la ricerca e la consultazione dell’Archivio Storico da parte degli stu 
diosi, dei ricercatori e delle scolaresche, sotto osservanza del foglio di condizioni allegato alla
presente determinazione alla lettera A), dalla data di consegna del servizio fino al 31/12/2019.
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2) Di impegnare la somma di € 3.000,00 al lordo di R.A. mediante imputazione al Cap. 241 Art.
00 del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019, avente per oggetto: “Acquisto servizi set
tore affari generali”.
3) Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione RIENTRA
NO nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, per
tanto i conseguenti strumenti di pagamento riporteranno l’indicazione del CIG N. Z21273E21E ri
lasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e l’indicazione del conto corrente dedicato
che sarà comunicato dalla affidataria, mentre non risulta necessaria l’indicazione del C.U.P. rila
sciato dal C.I.P.E., non trattandosi di spesa di investimento.
4) Di dare atto che a fronte del presente affidamento il DURC non è obbligatorio e non deve es
sere richiesto trattandosi di lavoro autonomo occasionale di valore economico inferiore ad euro
5.000 (INAIL, Nota 29 settembre 2009, n. 8820).
5) Di dare atto che l’esecuzione del presente servizio non genera alcun rischio di interferenza
ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.
106, pertanto non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri per la sicurezza ammon
tano ad € 0,00.
6) Di dare atto, ai fini del principio della competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. 118/2011 e
D.Lgs. 126/2014), che la presente spesa sarà “esigibile” nell’anno 2019.
7) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempi
menti di competenza.
8) Di dare atto che il contratto di cui al presente affidamento:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013, come modificato con D.Lgs 97/2016);
- quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici, in
osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli obblighi
previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici non essendo di valore superiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art.
7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis,
della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 €
della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.
- sarà stipulato, a norma dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrisponden
za secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere.
Il Segretario Comunale
Responsabile Area AA.GG.
F.to Maria Pia Baroni
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COMUNE DI MELDOLA
(Provincia di Forlì-Cesena)
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALL’ACCESSO ALL’ARCHIVIO STORICO
COMUNALE CIG N. Z21273E21E.-----------------------------------------------------FOGLIO DI CONDIZIONI
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO --------------------------------------------L’incaricata Prof.ssa Bombacci Aurora svolgerà a favore del Comune di Meldola il
attività di assistenza all’accesso all’Archivio Storico Comunale in occasione di
ricerche e consultazioni da parte di studiosi, ricercatori ed attività didattiche delle
scolaresche.---------------------------------------------------------------------------------------

Art. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI --------L’incarico non è delegabile o cedibile a terzi pena la risoluzione. ------------------------L’attività verrà svolta dalla incaricata in piena autonomia, con discrezionalità nella
esecuzione delle prestazioni, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di
rispetto di alcun orario di lavoro, secondo le esigenze del Comune relativamente alle
richieste dell’Istituzione scolastica e, altresì, in relazione alle richieste di studiosi,
debitamente

autorizzate

dall’Ente.

L’attività

dovrà

essere

esercitata

in

coordinamento con gli interessi dell’Ente. presso i locali dell’Archivio Storico del
Comune di Meldola, siti in Piazza F. Orsini n. 12, oltreché, nel rispetto delle norme di
legge e del vigente Regolamento comunale, che disciplinano l’accesso all’Archivio
Storico.--------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 3 – COMPENSO ----------------------------------------------------------------------A favore della incaricata è prestabilito un compenso complessivo di € 3.000,00 (euro
tremila/00) al lordo delle ritenute di legge, per l’esecuzione dell’attività di cui al
precedente articolo 1, dalla data di consegna del servizio e fino al 31/12/2019,
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ALLEGATO SUB A)
ALLA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE
DELL’AREA AA.GG. N.
11 DEL 20/02/2019.
IL SEGRETARIO
COMUNALE
RESPONSABILE AREA
AA.GG.
F.to Maria Pia Baroni

compenso forfettario ed onnicomprensivo di tutti gli oneri connessi e annessi alle
prestazioni di cui sopra e comprensive del rimborso per le spese che dovesse
sostenere per l’adempimento delle sue prestazioni. Il compenso così determinato è
ritenuto adeguato dalle parti all’attività oggetto dell’incarico e verrà liquidato, dietro
emissione di nota di prestazione occasionale in n. 1 rata a fine servizio .-----------------

Art. 4 – DECORRENZA E DURATA --------------------------------------------------L’incarico ha decorrenza dalla data di affidamento e durata fino al 31/12/2019; è fatta
salva la risoluzione anticipata del contratto per motivi di pubblico interesse da
valutarsi insindacabilmente dal Comune.--------------------------- ----------------------------

Art. 5 – RESPONSABILITA’ -------------------------------------------------------------L’incaricata solleva il Comune da ogni responsabilità verso terzi o cose per danni da
essa causati durante la prestazione dell’attività oggetto del presente foglio di
condizioni.
------------------------------------------------ --------------------------------------------

Art. 6 - CONTROVERSIE ----------------------------------------------------------------Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse
insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente
accordo, sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la
controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta
all’autorità giudiziaria competente; sarà competente esclusivamente il Foro di
Forlì.-----------------

Art. 7 – CLAUSOLE FINALI -------------------------------------------------------------Il presente atto formalizza la totalità degli accordi fra le parti. Qualsiasi
modificazione o correzione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto.
Per quanto qui non contemplato ci si rimette alle norme di legge e regolamenti.- ------
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Art. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI --------------------------L’affidatario del servizio, Prof.ssa Aurora Bombacci assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e
successive modifiche. Il Codice Identificativo Gara (CIG) da indicare in ogni
transazione finanziaria inerente il presente contratto è il seguente: Z21273E21E .-----

Art. 9 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. ------------------L’incaricata, in relazione alle prestazioni oggetto del presente atto, dovrà attenersi,
personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune di
Meldola,. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la
risoluzione del rapporto. ----------------------------------------------------------------------Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di
Meldola provvederà alla contestazione assegnando un temine di 15 (quindici) giorni
per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto,
ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà,
con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune
il diritto al risarcimento dei danni. -----------------------------------------------------------------L’affidataria, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di
comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza
e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di comportamento
del Comune di Meldola, approvato con atto deliberativo n. 12/2014 e successive
modifiche, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune
all’indirizzo www.comune.meldola.fc.it, - Sezione Amministrazione Trasparente –
Atti Generali.----------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 10 - RISPETTO DELL’ART. 14 DEL D.P.R. N. 62/2013----------------------
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Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno
concluso

fra loro

assicurazione

a

contratti di appalto, fornitura, servizio,
titolo

privato

o

scambiato

fra

loro

finanziamento,
altre

utilità.

-----------------------------------------------------------

Art. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-----------------------------------Ai sensi dell'art. 13 del regolamento

EU 2016/679,

le parti dichiarano

vicendevolmente di aver predisposto un’adeguata privacy policy ed informativa,
anche ai dipendenti, per la tutela dei dati personali nel rispetto della richiamata
normativa. I dati personali che dovessero eventualmente essere scambiati per
l’esecuzione del presente contratto, verranno conservati mediante supporti cartacei e
magnetici fino a non oltre anni dieci dalla esecuzione delle prestazioni dedotte, fermi
restando i diritti tutti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del richiamato Regolamento UE.
Le parti concordano nel ritenere lecito il trattamento poiché necessario all'esecuzione
di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6, co. 1 lett. b) nonché per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, co. 1 lett. c).-----
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Servizio: SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

Determinazione Numero: 11 del 20/02/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
ALL’ACCESSO ALL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE - CIG N. Z21273E21E.

SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000,
appone il visto di regolarità contabile e attesta che la presente spesa trova
copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2019/2021, nell’intervento
indicato nel determinato del presente atto.
Attesta inoltre che in data odierna è stato assunto l’impegno contabile:
n. 2019/300/1 per €. 3.000,00=.
Meldola, lì 25/02/2019
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott. Massimo Mengoli)

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO.

Determinazione Numero: 11 del 20/02/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALL’ACCESSO
ALL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE - CIG N. Z21273E21E.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 02/03/2019 e vi rimane per la durata di 15
(quindici) giorni.
Meldola, lì 02/03/2019

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
f.to Irene Grillandi

