
Bologna, 21 luglio 2017   

CL  21.7.2/1/16            

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA 
N.   17/2017

Oggetto: Affidamento alla casa editrice Pendragon di Bologna del servizio per la pubblicazione di un 
testo su “Teatro e salute mentale” .

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G. F. MINGUZZI” 1 

Decisione:

 affida  alla casa editrice Pendragon di Bologna il servizio2 per la pubblicazione di un testo su

“Teatro e salute mentale” a fronte di un prezzo offerto di €  2.600,00 (IVA assolta dall'editore)

comprensiva della consegna all'Istituzione di 200 copie del medesimo testo;

 rende noto che si è provveduto ad acquisire opportuna autodichiarazione in merito al possesso

dei requisiti di carattere generale ex art. 36, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla quale sono

state  attivate  le  verifiche richieste,  e  nel  caso venissero  accertate  irregolarità  in  merito,  si

procederà all’immediata risoluzione della contratto e si provvederà a liquidare alla casa editrice

la quota parte ad essa spettante;

 impegna3, conseguentemente, detta somma a favore della Casa editrice Pendragon di Bologna

sul  Capitolo 1204318 ”Interventi per soggetti  a rischio di esclusione sociale: spese per altri

servizi” n° impegno 49/2017, a cui si farà fronte sul Bilancio 20174 ;

 segnala che la registrazione è avvenuta nel  rispetto dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D. Lgs. 10.08.2014 n. 126;

1 Visti:

 l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
 D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il

principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione
spettano ai dirigenti;

 il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
 art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
 gli Atti del Sindaco metropolitano PG. 34656/17, 18331/17, 219/16 e  62003/16 di nomina del Direttore dell'Istituzione G.F.

Minguzzi;
2  Ai sensi dell'art. 20  comma 1 seconda parte lett. e) e 20 bis del Regolamento per la disciplina dei contratti della  della Città

metropolitana di Bologna; ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana
di Bologna; 

3 Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria -
Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;

4    V. Delibera di approvazione del Bilancio di previsione  2017 n. 5/17 del C.d.A. del 28 aprile 17 e Delibera della Città Metropolitana di
Bologna n. 23/17;
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 dà atto che:

 è stata verificata la regolarità contributiva della Casa editrice tramite piattaforma dedicata

(DURC online) il cui esito è agli atti al fasc. 21. 3.2/5/17;

 dà atto che si provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di

trasparenza nella pubblica amministrazione5;

 informa da ultimo, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 gg. decorrenti dalla notifica o comunicazione

dell'atto o dalla piena conoscenza di esso6.

Motivazione:     

L’Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna ha tra le proprie finalità attività di

studio, ricerca e formazione nel campo della salute mentale e dell'inclusione sociale.

Da anni  l'Istituzione Gian Franco Minguzzi coordina il progetto, a valenza regionale, “Teatro e salute

mentale”, favorendo il raccordo in questo ambito fra i vari Dipartimenti di Salute Mentale dell’Emilia

Romagna, in collaborazione con l'Azienda USL di Bologna.

Nel  corso  del  2015  e  2016  l'attività  di  alcune  compagnie  teatrali  è  stata  oggetto  di  una  ricerca

coordinata dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna ed è ora intenzione dell’Istituzione

“G.F. Minguzzi” procedere alla pubblicazione  dei risultati della ricerca.

Per i motivi sopra esposti, si  rende  necessario procedere con l'acquisizione in economia 7 del servizio per

la pubblicazione del citato testo; con nota dello scorso 1 giugno8 l'Istituzione ha pertanto richiesto alla

Casa Editrice Pendragon di Bologna di presentare la propria offerta economica.

La casa editrice, come da preventivo agli atti9, propone per la pubblicazione del testo e per la consegna

all'Istituzione delle 200 copie della stessa, un costo di € 2.600,00 con IVA assolta dall'editore, costo che

si reputa equo e congruo rispetto ad altre pubblicazioni similari fatte negli anni precedenti.

Il testo sarà inserito nel catalogo e nel circuito di vendita della casa editrice e sarà munito di codice

ISBN.

La casa editrice di cui sopra è immediatamente disponibile a effettuare la prestazione rispettando così la

tempistica richiesta  per la pubblicazione del testo su “Teatro e salute mentale”.

L'onere relativo al presente affidamento di servizio graverà sul Bilancio di previsione 2017 che presenta

la necessaria disponibilità.

Il  presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

La Direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi
            Dott.ssa Laura Venturi

5 Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione 2017-2019 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 11/2017;

6 Si  veda,  rispettivamente,  il  combinato  disposto  degli  artt.  29  “Azione di  annullamento”  e  41  “Notificazione  del  ricorso  e  suoi
destinatari” del D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR .
7 ai sensi dell' art. 20 del  Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Bologna, ultravigente ai sensi dell'art. 42 dello
Statuto.
8 PG 34634/17.
9 PG 39002/17.
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.

vo 82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo

l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.
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