
Bologna, 1 agosto 2018          Cl. 21. 3. 2 /3/18

D E T E R M I N A Z I O N E   
CON IMPEGNO DI SPESA N. 22/2018

OGGETTO: servizio di facchinaggio per rimozione materiale dal vano tecnico  presso Ex Uffici di Via 
Sant'Isaia 90  

Cig1    Z98248BFCC 

L A   D I R E T T R I C E  D E L L’I S T I T U Z I O N E2  

 
Decisione:

 affida, attraverso procedure in economia, alla  Coop. Soc. IT23 il servizio di facchinaggio,

come meglio dettagliato in motivazione, a fronte di un prezzo offerto di € 210,00 (iva 22%

pari ad € 46,00);

 impegna4 conseguentemente  sul  Capitolo  103313 “servizi  ausiliari ”  la  somma di  €

256,00 (iva inclusa) - impegno di spesa n. 62/2018 – a favore della Coop. Soc. IT2, a cui si

farà  fronte  sul  Bilancio  20185 dell'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi, che  presenta  la

necessaria disponibilità; 

 segnala che  le  registrazioni  sono  avvenute  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;

 dà atto, ai  sensi  della  legge  136/2010,  di  avere  acquisito  agli  atti  i  dati  relativi  alla

tracciabilità  dei flussi  finanziari  nel  rispetto di quanto previsto dalla normativa citata,  si

precisa  che  è  stata  acquisita  la  “dichiarazione  sostitutiva”  e  i  relativi  controlli  hanno

1 Ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 come modificato ed integrato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217

2 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.  36490/18,  34656/17,  18331/17,  219/16  e  62003/16 di  nomina  della  Direttrice

dell'Istituzione G.F. Minguzzi;
3  Cooperativa sociale IT2- Sede legale:  Via Lame 118 – 40122 Bologna _Partita IVA:  00871501201;
4 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;

5 V.  Delibera  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2018   n.  5  del  2/3/2018  del  C.d.A.  e  Delibera  di  Consiglio  della  Città
Metropolitana di Bologna n.11/2018 del 28/03/2018;
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appurato l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nel testo

vigente;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione6;

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

Amministrativo  Regionale di  Bologna entro 30 giorni  decorrenti  dalla  data di  notifica  o

comunicazione dell’atto7.

Motivazioni:

Lo scorso mese di  giugno gli  uffici  amministrativi  dell'Istituzione si  sono trasferiti  nella

nuova sede di Via San Felice 25 mentre la biblioteca, in virtù del rinnovo della convenzione per

l'uso dei locali8 tra Città metropolitana di Bologna e Azienda USL, continuerà ad erogare i propri

servizi sempre presso la sede storica di Via Sant'Isaia 90. 

A  causa  degli  eventi  sopra  descritti  occorre  liberare  il  vano  tecnico  -  2  piano  di  via

Sant'Isaia 90 - da materiale di propietà dell'Istituzione al fine di completare i lavori di trasloco e

all'upo occorre contattare una ditta specializzata in dette operazioni.

 In questi anni l’Istituzione “Minguzzi”, in considerazione delle finalità di cui sopra e di quelle

previste nel regolamento, per la realizzazione di interventi propedeutici all’inclusione sociale delle

fasce  più  deboli  della  popolazione,  ha  reputato  particolarmente  opportuno  far  ricorso  a

collaborazioni con la cooperazione sociale di Tipo “B”  per la realizzazione di diversi servizio di vario

genere.

Per  dette motivazioni  l'Istituzione reputa  opportuno affidare  il  servizio  di  cui  necessita,

mediante acquisizione in economia9, alla Coop. Soc. di inserimento lavorativo IT210 di Bologna che

opera in detto settore.

Per  ciò  che  concerne  il  valore  della  proposta11,  ritenuta  congrua  ed  equa  rispetto

all’impegno richiesto, la Coop. Sociale  ha richiesto  un compenso che ammonta ad €  210,00 oltre

alla IVA previste per legge.  

Occorre inoltre segnalare che l'art. 1 comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 20812,

6 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 2018-2020 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 12/2018;

7 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.
8 Dell'ex complesso Roncati;

9  Ai sensi dell'art.  20, comma 1, prima parte lettera i)  e dell'art.  20 bis, comma 2, del vigente Regolamento provinciale per la
Disciplina dei Contratti, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana.
10  Ai  sensi  dell'art.  5  L.  381/91  –  la   Cooperativa  sociale  IT2-  Sede  legale:   Via  Lame  118  –  40122  Bologna  _Partita  IVA:

00871501201;
11 Ns. Pg. 43503/2018;
12  C.d. Legge di stabilità 2016;
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così come ribadito dalla circolare del Segretario Generale della Città Metropolitana di Bologna13, per

le Pubbliche Amministrazioni è ammessa la procedura di affidamento diretto al di fuori del mercato

elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di importo inferiori ad € 1.000,00. 

L'imputazione  del  presente  impegno  avviene  nell'esercizio  in  cui  risulta  compiuta  la

prestazione da cui scaturisce l'obbligazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011-

coordinato con il D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

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

    

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.

 

13  Vedi circolare del Segretario Generale della Città Metroplitana di Bologna del 23/02/16 P.g. 9473; 
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