prot.n. 34/ DEA , 2019
Oggetto:
Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa e affidamento diretto per Coordinamento organizzativo e didattico dei Laboratori di Teatro, Work Package 5 “Arti performative di
comunità per l'integrazione” del progetto DEA ID 506686 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V–A ITALIA SVIZZERA
CUP: C19F18000570007 smartCIG: Z4B2991FC0
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:
• questa Fondazione è stata autorizzata in data 17 luglio 2018 dal Comitato Direttivo del Programma Interreg e successivo decreto 11781 del 7 agosto 2018 ad utilizzare i fondi del
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V–A ITALIA SVIZZERA relativi al progetto DEA
ID 506686;
• questa Fondazione è corealizzatrice del Piano di lavoro n.6 con le attività previste nel Work
Package 5 “Arti performative di comunità per l'integrazione” , qui sinteticamente richiamate: L'azione promuove la rigenerazione comunitaria e la partecipazione attiva delle persone, ponendo una particolare attenzione a contesti sociali differenziati normalmente ai margini
delle azioni culturali, superando il concetto di intrattenimento e animazione, ma proponendosi in forma di servizi alla persona e alla cittadinanza per affrontare la complessità della
società contemporanea. Obiettivo della forma laboratoriale rendere significativi e trasformativi i momenti di incontro e confronto attraverso esperienze artistiche, facilitando processi di normalizzazione e gratificazione che portino ad un miglioramento della qualità della vita delle persone, tutte, che vi accedono.
RICHIAMATI i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016:
• l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità
con de-libera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) che
danno facoltà alle stazioni appaltanti di affidare servizi di importo inferiore a 40.000€ tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più
operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;
• l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in cui è stabilito che “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a con-trarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale impone che per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto, la stazione appaltante nomini un responsabile unico del procedimento
e ritenuto che, relativamente al procedimento in oggetto, detto ruolo possa essere attribuito a
Giovanni Vallino, presidente della Fondazione, al quale, con il provvedimento verbale n.38 Data10/07/2019, viene formalmente conferito tale incarico in quanto dotato delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui viene nominato.
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interes se, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R.
62/2013.

VERIFICATA la necessità di attribuire, per lo svolgimento delle attività richiamate in premessa, apposito incarico a soggetto specializzato ed esperto nella materia, esterno alla Fondazione.
DATO ATTO che, al fine di acquisire il servizio di cui si necessita, il RUP ha espletato una procedura
di negoziazione diretta con il seguente soggetto:
LUCA DONI
COD FISC DNOLCU84B03F952D
RESIDENTE via Muggio n.21, 28062 Cameri (NO)
PRESO ATTO che il suddetto Professionista, in data 20/08/2019, ha espresso la propria disponibilità a svolgere la prestazione richiesta a fronte di un corrispettivo di € 4.000,00, al netto di IVA e
comprensiva di oneri fiscali e previdenziali.
ACQUISITA la dichiarazione da parte del suddetto soggetto di non trovarsi, in relazione al presente
provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.
RITENUTO congruo, esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo pari a € 4.000,00 euro inferiore a quello massimo di 39.999,99
euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario LUCA DONI dei requisiti di
ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) - di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del
D.lgs.50/2016) - di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016);
c) che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si
è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall’art. 30,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4.;
d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;
DATO ATTO che:
• il codice unico di progetto CUP relativo all'intervento a cui si riferisce il presente incarico è
il seguente: C19F18000570007
• il codice identificativo (smart-CIG) acquisito dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto, è il seguente:  ̀smart-CIG n.Z4B2991FC0

