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Proposta n. 104 del 11/04/2022

Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi

OGGETTO: C.I.G.: Z33358F1F1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PROGETTO 
SELFIE A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE
DI MOTTA VISCONTI DAL 13/04/2022 AL 28/04/2022.



Determinazione n. 89 del 12/04/2022

OGGETTO: C.I.G.:  Z33358F1F1.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI
DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016
PROGETTO SELFIE A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,  in particolare gli

artt.107, 163, 183 e 191;
- la  deliberazione  di  Consiglio  n.  19/2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e il pluriennale per gli esercizi 2022,
2023 e 2024;

- la  deliberazione G.C.  n.  35/2022 con la  quale  è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di
Gestione 2022/2024 e con il medesimo atto il Responsabile del Settore è stato autorizzato
ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese
secondo la vigente normativa;

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

- l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che attesta la
propria competenza in attuazione del decreto di nomina del Sindaco n. 33/2019;

PREMESSO:
- che le politiche sociali  nazionali  e locali  sono da anni  attente al  tema di adolescenti  e

giovani e del loro rapporto con le famiglie d’origine e sono altresì  dirette a sostenere i
bisogni  degli  adolescenti,  non soltanto  per  assistere  a  fenomeni  di  disagio  economico,
psichico, emotivo e scolastico, ma anche per prevenirlo;

- che,  in  tal  senso,  è interesse del  Comune,  con il  supporto  delle  istituzioni  scolastiche,
mettere in atto progetti che coinvolgano adolescenti e giovani nel percorso di conoscenza
di sé e nella costruzione della relazione con gli adulti di riferimento al fine di offrire loro gli
strumenti  per  affrontare  il  passaggio  delicato  dell’adolescenza  e  prevenire,  laddove
possibile, il disagio scolastico;

- che  con  nota  ns.  prot.  n.  3858  del  12.3.2022  viene  presentata  e  accolta
dall’Amministrazione Comunale  la  proposta  avanzata  dall’Associazione “Semi  di  melo -
Centro per la formazione e la ricerca sull’infanzia e sull’adolescenza”,  in merito ad una
ricerca sugli stili di vita degli adolescenti, c.d. “Progetto SELFIE” da sottoporre agli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Ada Negri” del
Comune di Motta Visconti; 

- che il “Progetto SELFIE” consiste in un questionario di autovalutazione in formato anonimo,
la  cui  redazione  è  stata  supportata  anche  da  docenti  ed  esperti  universitari  e  ha  già
coinvolto più di 35.000 ragazzi under 20, partendo da una sperimentazione nell’a.s. 2014 –
2015;

- attraverso la suddetta ricerca, gli studenti avranno a disposizione una fotografia personale
di sé durante il periodo dell’adolescenza, che, come ogni periodo di passaggio, è delicato e
merita  di  essere  attenzionato  allo  scopo  di  offrire  ai  ragazzi  gli  strumenti  per  la  loro
crescita;



- la restituzione verrà condivisa non soltanto con i ragazzi coinvolti  in prima persona, ma
anche con i loro principali adulti di riferimento, ossia genitori e insegnanti, allo scopo di un
confronto costruttivo che possa aiutare a migliorare la qualità della relazione nonché la
qualità  degli  apprendimenti;
-  che  è  utile  sottoporre  la  ricerca  di  che  trattasi  nel  corso  dell’anno  scolastico  a.s.
2021/2022, avvalendosi del soggetto esterno qualificato sopra indicato;

CONSIDERATO:
- che non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di

beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici,

D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 4 della L. 241/90 è individuato nella scrivente; 

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni)”;

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure”;

- il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli
appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

ATTESO:
- che l’articolo 2  della Legge n. 120/2020, come modificata dalla Legge n. 108/2021, 

dispone che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi di 
importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione 
di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice 
dei contratti pubblici e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione; 

- che  l’articolo  3  prevede  che  gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo
32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 

- che la Legge n. 296/2016 all’art. 1, comma 450, come modificato dalla Legge n. 145/2018,
ha previsto il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di
beni e servizi di importo superiore o pari a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario;

RICHIAMATO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il
quale dispone 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,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  la  stazione  appaltante  può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 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”;

CONSIDERATO: 
- che l’oggetto del contratto è l’esecuzione del “Progetto SELFIE”, una ricerca sugli stili di

vita degli adolescenti rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo  Statale  “Ada  Negri”  del  Comune  di  Motta  Visconti,  da  svolgere  nell’a.s.
2021/2022; 

- che tale progetto  risponde  alle  finalità  generali  di  supportare  adolescenti  e  giovani  nel
percorso  di  conoscenza  di  sé  al  fine  di  offrire  loro  gli  strumenti  atti  ad  affrontare  il
passaggio  delicato  dell’adolescenza  e  prevenire,  laddove  possibile,  comportamenti
devianti;

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli
usi commerciali; 

- che la spesa derivante dall’acquisizione di tale servizio è al di sotto delle soglie previste
all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della
L. n. 145/2018, prevede una deroga per gli acquisti di beni e di servizi di importo inferiore
ad euro  5.000,00,  e pertanto  non è obbligatorio  il  ricorso al  mercato  elettronico  o alle
piattaforme telematiche;

- che si ritiene opportuno intervenire con procedure autonome rivolgendosi ad un operatore
specializzato,  garantendo  così  la  rapidità  di  intervento  nel  rispetto  del  principio  di
economicità della spesa;

RITENUTO di  acquisire  la  fornitura  del  servizio  di  che trattasi  mediante  affidamento  diretto  a
soggetto  terzo qualificato  individuato  nella  Associazione culturale  “Semi  di  melo”,  con sede in
Milano in Via Marotta, 18 - P.IVA: 10161740963;

VISTA la nota ns. prot. n. 3858 del 12.3.2022, presentata dalla Associazione culturale “Semi di
melo”,  con  sede  in  Milano  in  Via  Marotta,  18  -  P.IVA:  10161740963,  operatore  
qualificato  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  tecnico  professionale  per  l’espletamento  del  
servizio  di  che  trattasi,  che  propone  un  preventivo  di  spesa  di  €.  700,00  =  
IVA di legge esclusa, pari a complessivi € 854,00 = IVA 22% compresa, per lo svolgimento della
ricerca sugli stili di vita degli adolescenti – “Progetto SELFIE”, dettagliato nella suddetta nota, in
atti; 

RITENUTO il progetto confacente agli obiettivi dell’A.C e della Scuola, ed il preventivo presentato
congruo  e  conveniente  e  rispondente  alle  esigenze  dell’Amministrazione  Comunale,  nonché
competitivo rispetto ai prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento; 

CONSIDERATO che l’Associazione Culturale “Semi di  melo”  di  Milano risulta  in possesso dei
requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e di seguito
dettagliati:
a) essere  in  possesso  di  comprovata  esperienza  nella  gestione  di  servizi  e  attività  analoghi

all’area oggetto del servizio, documentabili;
b) avere tra i propri collaboratori professionalità idonee allo svolgimento del servizio;

ACQUISITA dal soggetto affidatario la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, così come 
previsto al comma 1 dell’art.  3) della Lg. 136/2010, con indicazione del conto dedicato su cui  
verranno versati i proventi che risulta essere il seguente: conto corrente bancario/postale: codice 
IBAN IT91R 03359 01600 10000 0157765; 



ACQUISITA  agli  atti  la  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  da  cui  risulta  che
l’Associazione Culturale in oggetto, operando senza personale dipendente, non ha posizione INPS
né INAIL aperta e pertanto non è possibile richiedere e ottenere il Documento Unico di Regolarità
Contributiva;

DATO ATTO che il numero identificativo CIG risulta essere Z33358F1F1, in atti;

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di esecuzione del “Progetto SELFIE” per la
Scuola  Secondaria  di  Motta  Visconti  nell’a.s.  2021/2022  alla  Associazione  culturale  “Semi  di
melo”, con sede in Milano in Via Marotta, 18 - P.IVA: 10161740963, per l’importo complessivo di
euro 700,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa di € 854,00 = IVA 22% 
compresa;  

ATTESO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell’Art. 107
del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di
indirizzo politico,  e nel pieno rispetto dei confini  e dei limiti  tracciati  dagli  stessi,  non essendo
pertanto necessario alcun atto integrativo;

VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la
trasparenza  e  l'integrità,  anni  2021  -  2023,  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente,
all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";

VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

RITENUTA  ED  ATTESTATA  l’inesistenza  di  posizione  di  conflitto  della  sottoscritta,  anche
potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.
190/2012;

ACCERTATO  che  non  sussiste  alcun  conflitto  di  interesse  e  quindi  obbligo  di  astensione  in
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

ATTESTATO, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013, di non essersi avvalsa di alcuna forma di
intermediazione, e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal
beneficiario nel biennio precedente;

DATO ATTO che ex art.  9, comma 2, D.L. n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009 si è
accertato  che  il  pagamento  conseguente  al  presente  atto  risulta  compatibile  con  il  relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147  bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  e ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento sul
sistema dei controlli interni;



Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, c.d. Testo Unico degli Enti Locali e successive modifiche
ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. Di affidare il servizio di esecuzione del “Progetto SELFIE” presso la Scuola Secondaria di primo 
grado di Motta Visconti nell’a.s. 2021/2022 alla Associazione Culturale “Semi di melo”, con sede in
Milano in Via Marotta; 

3. Di dare atto:
- che l’oggetto del contratto è l’esecuzione del “Progetto SELFIE”, una ricerca sugli stili di

vita  degli  adolescenti  rivolta  agli  alunni  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado
dell’Istituto Comprensivo Statale “Ada Negri” del Comune di Motta Visconti; 

- che tale progetto risponde alle finalità generali di supportare adolescenti e giovani nel
percorso di  conoscenza di  sé al  fine di  offrire  loro gli  strumenti  atti  ad affrontare il
passaggio  delicato  dell’adolescenza  e  prevenire,  laddove  possibile,  comportamenti
devianti; 

- che  il  “Progetto  SELFIE” consiste  in  una  ricerca  consolidata  nel  tempo,  offerta
dall’Associazione culturale “Semi di  melo”,  che collabora  con Fondazione Exodus e
Casa  del  Giovane  per  numerose  attività  di  formazione  e  ricerca  sull'infanzia  e
l'adolescenza;

- che l’Associazione culturale “Semi di melo” risulta in possesso dei requisiti di capacità
tecnica  e  professionale  previsti  dall’art.  83  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  di  seguito
dettagliati:

- essere  in  possesso  di  comprovata  esperienza  nella  gestione  di  servizi  e  attività
analoghi all’area oggetto del servizio, documentabili;

- avere tra i propri collaboratori professionalità idonee allo svolgimento del servizio;
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo

gli usi commerciali;  
- che la spesa derivante dall’acquisizione di tale servizio è al di sotto delle soglie previste

all’art. 35 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

     4. Di approvare la documentazione allegata sub A) e costituita da:
- dichiarazione  tracciabilità  flussi  e  conto  corrente  dedicato,  così  come  previsto  al

comma 1 dell’art. 3) della L. n. 136/2010, con indicazione del conto dedicato su cui
verranno versati i proventi: codice IBAN IT91R 03359 01600 10000 0157765;

- progetto gestionale;
- preventivo spesa;

1. Di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è Z33358F1F1;

1. Di  dare  altresì  mandato  al  Settore  Finanziario  di  assumere  impegno  di  spesa  di
complessivi € 854,00 = IVA 22 % compresa alla missione 12 – cap. 1040109 – V livello
1.03.02.99.999 del B.P. 2022; 



2. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio,
come  sopra  indicati  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica  e  diviene  esecutivo  con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

3. Di dare atto che alla liquidazione delle spese si provvederà a seguito di avvenuta regolare
realizzazione del progetto e successiva emissione di fattura da parte della Associazione
culturale “Semi di melo” previa assunzione di apposito atto di liquidazione da parte del
Responsabile del settore competente;

4. Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D.
Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del
presente atto sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di gara e contratti;

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente Responsabile di
Settore;

6. Di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del
d.lgs. 267/2000.

Il Responsabile
Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi

Dott. Maddalena Dona'
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: C.I.G.: Z33358F1F1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N.
50/2016 PROGETTO SELFIE A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.

0103932 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "SEMI DI MELO"Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.99912.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 10401092022

854,00Importo:12/04/2022Data:2022 457/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z33358F1F1C.I.G.:

CONTRIBUTO PROGETTO CASA DEL GIOVANE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Cosimo Rosario Francione

 MOTTA VISCONTI li, 12/04/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

francione cosimo rosario in data 12/04/2022
DONA' MADDALENA in data 12/04/2022


