PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1202/2018
Determ. n. 1012 del 15/10/2018

Oggetto: IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO "NON CHIAMATEMI
PRINCIPESSA! L'IMMAGINE FEMMINILE TRA FIABE E RACCONTI" - CIG Z45254162A. .

LA DIRIGENTE
Richiamati:
· la L. 56 del 7/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni
di Comuni” che attribuisce all’Ente il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
· la delibera 15/12/2017 n° 39, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di
Previsione e il D.U.P. 2018/2020;
· il Provvedimento del Presidente 27/12/2017 n° 150 ad oggetto “ Approvazione Piano Esecutivo di

Gestione (P.E.G.). Esercizi 2018/2020.”, e s.m. i. con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura
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gli obiettivi e le attività affidate con le relative necessarie risorse finanziarie e umane;

Rilevato che, nell'ambito degli obiettivi e degli interventi afferenti le pari opportunità, è prevista la
realizzazione di eventi diretti alla sensibilizzazione ed alla diffusione delle pari opportunità, dell'uguaglianza di
genere con la finalità di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema delle pari opportunità e sul superamento
degli stereotipi;
Ritenuto che l'educazione al rispetto dei valori debba partire dalle giovani generazioni perchè i ragazzi e le
ragazze imparino a mettere in discussione stereotipi e condizionamenti, a gestire i conflitti senza far ricorso
alla violenza, a riconoscere e accettare le differenze, a diventare cittadini di un mondo abitato da uomini e da
donne, da bambini e da adulti, da tutte le differenze che contraddistinguono l'individualità, nel rispetto
reciproco;
Considerata la semplicità della fiaba, l’evento che si vuole realizzare si propone come oggetto di ascolto
empatico, meditato che, attraverso performance recitate, vuole soffermarsi sulla ricca esperienza contenuta
nell’osservazione delle immagini, dei loro insegnamenti e benefici che le fiabe in ogni tempo hanno il compito
di trasmettere. I motivi fiabeschi saranno il presupposto per dare risposte autentiche alle molte domande e
ai bisogni educativi dell’infanzia, della famiglia e della scuola. Le immagini fiabesche hanno grande attinenza
con la vita pratica e sollecitano il risveglio degli archetipi, presenti in ognuno di noi e che, se attivati, ci
consentono di scoprire e valorizzare il principio femminile racchiuso nella donna.
Ritenuto pertanto di organizzare l’evento "Non chiamatemi principessa! L'immagine femminile tra fiabe e
racconti" in cui le fiabe e la recitazione saranno quindi i veicoli che, insieme, indagheranno sull’esperienza
simbolica della donna nei vari ruoli assunti all'interno della famiglia e della società, con l'obiettivo di
sensibilizzare le nuove generazioni sul tema delle pari opportunità e sul superamento degli stereotipi;
l’evento si realizzerà entro il 31/12/2018;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto in ragione:
·che il C.I.P.M. – Centro italiano per la promozione della mediazione è radicato sul territorio e vanta
un’esperienza pluriennale nella formazione degli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado rispetto
alla violenza di genere e all’influenza degli stereotipi di genere, nella realizzazione di cicli di incontri
con le/i ragazze/i delle scuole secondarie di primo e secondo grado e centri di aggregazione
giovanile sulle tematiche del conflitto e sull’uguaglianza di genere;
·che si è pertanto chiesto per le vie brevi un preventivo al C.I.P.M. – Centro italiano per la
promozione della mediazione che si è resa disponibile a collaborare con la Provincia a realizzare
l’evento avvalendosi del supporto del Teatro Manicomis che metterà a disposizione attori e location
(S. Matteo) e detto preventivo è stato acquisito al prot. Prov.le n. 29578 del 10/10/2018;
·che la spesa preventivata ammonta a €. 1.464,00 IVA 22% inclusa;
·dell’esiguo costo preventivato;
Ritenuto di procedere pertanto all'affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento Provinciale per la
disciplina dei contratti a:
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C.I.P.M. – Centro Italiano per la promozione della mediazione P.zza Italia, 1 Podenzano (C.F.
92165720340) –CIG Z45254162A-, per una somma di euro 1.464,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) da
imputare ai seguenti capitoli di spesa:
 per € 464,00 al Cap. di Spesa 3045 “SERVIZI VARI PER LE PARI OPPORTUNITA * del PEG 2018;
 per € 1.000,00 al Cap. di Spesa 3046 “SERVIZI VARI PER LE PARI OPPORTUNITA FINANZIATO CON
AV 11* del PEG 2018;
registrando apposito impegno;
Atteso che:
 l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
 l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.ii.mm., che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che per affidamenti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può ricorrere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
i lavori in amministrazione diretta;
 le disposizioni normative costituenti la “Spending Review” operata dal legislatore mediante il D.L.
95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, il D.L. 52/2012, convertito con modificazioni
nella Legge 94/2012 ed il D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge 89/2014, confermate e
ribadite dall’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, prevedono circa la modalità di affidamento di contratti per
l’acquisizione di beni e servizi da parte delle PP.AA., l'obbligo di adesione a convenzioni stipulate dalle centrali
di committenza, nazionali, CONSIP s.p.a., o regionali, ossia INTERCENTER per l’Emilia Romagna, o di
preventiva escussione o prioritario ricorso ai rispettivi mercati elettronici;
 la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) al comma 502 lett. c), modificando il comma 450 dell'art. 1 della
L. 296/2006, ha disposto lo “svincolo” dal mercato elettronico per gli acquisti inferiori a € 1.000,00;
Dato atto che:
•

è stato attribuito dall'ANAC il Codice Identificativo di Gara CIG Z45254162A ai sensi della vigente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13/8/10 e succ. mod.);

•

è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’associazione di non essere soggetta agli adempimenti
relativi alla produzione del DURC;

•

si provvederà alla pubblicazione delle informazioni concernente il presente affidamento, prescritto
dall'art.37 del D.Lgs. 14/03/2013 (Testo Unico della Trasparenza);
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Visti, infine:
 il D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, modificato
ed integrato;
 la Legge 56/2014;
 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;
 il D.L. 52/2012 così come convertito nella L. 94/2012 e ss.ii.mm.;
 il D.L. 95/2012 così come convertito nella L. 135/2012 e ss.ii.mm.;
 il D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 89/2014 e ss.ii.mm.;
 L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione nella P.A.);
 D. Lgs. 33/2013 (Disciplina obblighi di trasparenza e diffusione informazioni nella P.A.);
 il vigente Regolamento provinciale di Organizzazione;
 i vigenti Regolamenti provinciali di Contabilità e dei Contratti;
 il vigente Statuto Provinciale; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali” e successive integrazioni e modifiche;
D I S P O N E

per quanto indicato in narrativa:
1. di realizzare l’evento "Non chiamatemi principessa! L'immagine femminile tra fiabe e racconti"
avvalendosi della collaborazione del C.I.P.M. – Centro Italiano per la promozione della mediazione P.zza
Italia, 1 Podenzano (C.F. 92165720340);

2. di affidare al C.I.P.M. – Centro Italiano per la promozione della mediazione il servizio di cui trattasi per
una spesa complessiva di €. 1.464,00;
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.464,00 (I.V.A. compresa) , con imputazione ai Capitoli
di Spesa 3045 “SERVIZI VARI PER LE PARI OPPORTUNITA” e 3046 “SERVIZI VARI PER LE PARI
OPPORTUNITA FINANZIATO CON AV 11” del P.E.G. 2018, che presentano la necessaria disponibilità, come
da tabella sottoriportata e precisamente:
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CIG Z45254162A
Con registrazione di specifico impegno;

4.di stipulare il contratto con il C.I.P.M.- Centro Italiano per la promozione della mediazione, a mezzo
lettera commerciale il cui schema risulta allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DA' ATTO
· che il presente provvedimento è conforme alle direttive assegnate.

Sottoscritta dalla Dirigente
(OLATI ANNA MARIA)
con firma digitale
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SERVIZIO “POLIZIA PROVINCIALE, UFFICIO DI PRESIDENZA,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITA’”
Dirigente dott.ssa Annamaria Olati
Prot. n°
All. n° 1
Piacenza, lì ______ _____
OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO "NON CHIAMATEMI PRINCIPESSA! L'IMMAGINE FEMMINILE
TRA FIABE E RACCONTI" EX ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. N° 50/2016 (“Nuovo Codice dei
Contratti pubblici”). CIG Z45254162A.
SPETTABILE
C.I.P.M.- CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE
P.ZZA ITALIA, 1
29027 PODENZANO (PC)
trasmesso per pec: cipmemilia@legalmail.it
Facendo seguito ai contatti intervenuti con codesto Operatore economico, e sulla base della Vostra offerta
email del 10/10/2018 (assunta al n° 29578 del 10/10/2018 protocollo provinciale), si comunica che con
Determinazione Dirigenziale n° del _____/10/2018 (allegata in copia) si è disposto di affidare a codesto
Operatore economico medesimo la realizzazione dell’evento "Non chiamatemi principessa! L'immagine
femminile tra fiabe e racconti".
In proposito, si precisa quanto segue:
1. il servizio affidato ha per oggetto: la realizzazione dell’evento "Non chiamatemi principessa! L'immagine
femminile tra fiabe e racconti" che prevede il coinvolgimento di psicologi, attori, di un luogo adatto a detta
performance nonchè il supporto per la promozione dello stesso;
2. il servizio dovrà essere conforme all'offerta sopra citata.

3. I tempi e le modalità di effettuazione del servizio dovranno essere concordati con Dott.ssa Roberta
Solari, del Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità”;
4. la spesa complessiva è pari a € 1.464,00 I.V.A. compresa e verrà sostenuta dalla Provincia di Piacenza
attraverso l'utilizzo degli impegni n° 2018/_____ assunti ai Capitoli di Sp. 3045 “SERVIZI VARI PER LE
PARI OPPORTUNITA’* e 3046 “SERVIZI VARI PER LE PARI OPPORTUNITA FINANZIATO CON AV 11” del PEG
2018 ;
5. il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione. L'Operatore economico si
obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni,
nessuna esclusa o eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dalla
Provincia di Piacenza;
6. la fatturazione avverrà sulla base del servizio effettivamente reso.
La fattura, ai sensi della Legge n° 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 nonché del D.M. n° 55 del 3 aprile
2013, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica secondo l'apposito formato fatturaPA
(allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n° 55/2013). A tal proposito si precisa che Il
Codice Univoco Ufficio IPA della Provincia di Piacenza è UFHFVU.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” vanno indicate in fattura anche le seguenti informazioni, in mancanza
delle quali la Provincia non potrà procedere al pagamento:
- il numero del buono d'ordine;
- il numero dell'impegno di spesa;
- qualora richiesto, il Codice Unitario Progetto;
- il Codice Identificativo Gara;
- il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento.
7. il pagamento della fattura verrà effettuato entro 30 giorni dalla protocollazione della stessa da parte
della Provincia, e, comunque, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dalle
consuetudini commerciali e, in particolare, quelle, non in contrasto con le modifiche ed integrazioni
normative nel frattempo intervenute, approvate con deliberazione G.P. 27/05/2013 n° 104 reperibile sul sito
ufficiale della Provincia www.provincia.pc.it nella Sezione “ISTITUZIONE” – “STATUTO E REGOLAMENTI” –
“Condizioni Generali di Contratto”, e in nessun caso potranno essere sostituite da quelle abitualmente
applicate dall'Operatore economico affidatario;
8. la Provincia verifica in occasione del pagamento l'assolvimento da parte dell'affidatario degli obblighi
relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n°
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: qualora codesto Operatore economico non assolva agli
obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3. Codesto Operatore economico è tenuto ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il conto corrente su cui verranno effettuati i
pagamenti relativi al presente contratto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di
cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.. Codesto Operatore economico si obbliga, infine, a

comunicare alla Provincia di Piacenza le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul
predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art.
3, comma 7, della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.;
10. RECESSO: La Provincia ha facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso, di norma, non inferiore a
30 (trenta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. senza che l'aggiudicataria possa avanzare
pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
b) qualora venga meno per la Provincia il potere di contrattare, a seguito di trasferimento delle funzioni
amministrative correlate e/o del mancato rinnovo della delega amministrativa da parte dell'Ente delegante;
c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di
assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (Consiglio di Stato - Sezione VI,
sentenza 1 febbraio 2013, n° 633);
Inoltre la Provincia ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al
contraente, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui: tenuto conto anche dell’importo
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o
dalle Centrali di Committenza Regionali successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a
quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta alla modifica (principio dell'obbligo di rispetto del
benchmark Consip);
11. In caso di inadempimento, la Provincia ha la facoltà di considerare risolti di diritto il contratto ed i
relativi ordinativi di fornitura, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell’ulteriore
eventuale danno.
12. per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti si intende individuato quale Foro
competente: il Tribunale di Piacenza.
13. il trattamento dei dati di codesto Operatore economico, forniti ai fini del presente contratto, sarà
finalizzato all’esecuzione del contratto medesimo.
Il trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, sarà a cura di Dott.ssa Annamaria Olati, per
il suo ruolo di Dirigente del Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari
Opportunità”, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile
dell’area di supporto economico finanziario.
Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione
esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
All'Operatore economico sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del
trattamento dei dati personali (come previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”).
La Provincia di Piacenza nomina codesto Operatore economico responsabile esterno del trattamento dei
dati. Pertanto, l'Operatore economico ha l’obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina

“privacy”

del

profilo

della

Provincia

all’indirizzo

http://www.provincia.pc.it/pagina.php?IDpag=115&idbox=5&idvocebox=138 e di comunicare i nominativi
dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.
La presente lettera-contratto è sottoscritta, ai sensi dell’articolo 1326 del Codice Civile, dalla dott.ssa
Annamaria Olati, nata a Pavia il 05/09/1958, C.F. LTONMR58P45G388H, titolare di certificato di firma digitale
rilasciato da InfoCert Firma Qualificata, Certificatore Accreditato, Infocert S.p.A./IT, valido dal 07/11/2016 al
07/11/2019, la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della
Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n° 50, C.F. n° 00233540335, nella qualità di Dirigente del
Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, pari Opportunità” della Provincia
medesima, tale individuato con Decreto Presidenziale n° 11 del 29/02/2016, e domiciliato, per la carica
ricoperta, presso la sopra descritta sede legale della Provincia.
La lettera di accettazione del presente contratto dovrà pervenire via P.E.C. entro e non oltre 3 giorni
dalla data della presente. In caso di mancato ricezione entro il termine indicato, verrà considerato
decaduto l'affidamento in oggetto, fatta salva la facoltà della Provincia di Piacenza di agire per il risarcimento
del danno nei confronti dell'Operatore economico inadempiente.
Restano acquisiti al fascicolo:
il file sottoscritto con firma digitale da parte della Dirigente Responsabile del Servizio “Polizia Provinciale,
Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, pari Opportunità” della Provincia di Piacenza;
la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
la prova della ricezione alla P.E.C. dell'aggiudicatario;
il file ricevuto dall'aggiudicatario all'indirizzo P.E.C. della Provincia di Piacenza.
Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte di questa Amministrazione,
della P.E.C. contenente la lettera di accettazione del presente contratto da parte di codesto Operatore
economico.
LA DIRIGENTE
(dott.ssa Annamaria Olati)

PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI
Determina N. 1012 del 15/10/2018
Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità
Proposta n° 1202/2018

Oggetto: IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO "NON CHIAMATEMI
PRINCIPESSA! L'IMMAGINE FEMMINILE TRA FIABE E RACCONTI" - CIG Z45254162A. .
CAP S 3045
imp. n. 2018/708 € 464,00
CAP S 3046
imp. n. 2018/709 € 1.000,00

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 153 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 17/10/2018
Sottoscritto dal titolare della P.O.
“Gestione delle attività finanziarie”
(CACCIATORE FRANCESCO)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 1012 del 15/10/2018
Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità

Oggetto: IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO "NON CHIAMATEMI
PRINCIPESSA! L'IMMAGINE FEMMINILE TRA FIABE E RACCONTI" - CIG Z45254162A. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 17/10/2018

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

