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OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PALEOBIOLOGICO PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO 
DELL'OSPITALE DI SAN BARTOLOMEO A CURA DELL'UNIVERSIA' DI MODENA E REGGIO EMILIA 

- DIPARTIMENTO DI CHIMICA E SCIENZE BIOLOGICHE. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA 

 
Premesso che:  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 94 in data 18/12/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione 2018-2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 97 in data 18/12/2017, esecutiva e successive modificazioni ed 
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 

- con deliberazione n° 3 del 8/1/2018, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2018, affidato ai vari Responsabili 
di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 

 
Richiamata la presentazione delle attività di ricerca, assunta agli atti della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 
con prot. n. 8822/2017, coordinate dal dott. Simone Biondi in collaborazione con SAPAB – BO, Dott. Domenico Labate, 
UNIVE Cà Foscari Venezia – ARCHEO LAB, UNIBO – RA Polo di Ravenna, UNIMORE – Dipartimento di Chimica e Scienze 
Geologiche; 
 
Atteso che le attività di indagine proposte hanno il fine di studiare la mobilità degli individui, ad ampliamento e 
approfondimento dei dati già registrati nel corso di precedenti ricerche sui resti scheletrici rinvenuti nel sito archeologico 
di San Bartolomeo, dalle quali era emersa la presenza di soggetti cosiddetti “anomali”; 
 
Valutato che lo studio abbia un importante valore scientifico e antropologico, in quanto, attraverso l’approfondimento 
delle cause delle anomalie rilevate nel corso di precedenti analisi, si potrebbero aggiungere nuovi ed importanti risultati 
per una completa lettura pale-demografica del sito archeologico di San Bartolomeo in Spilamberto; 
 
Dato atto del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale alla realizzazione delle indagini sopra menzionate; 
 
Vista la richiesta avanzata al Comune di Spilamberto di un finanziamento pari a € 1.000,00 + Iva 22% di € 220,00 per 
un importo complessivo di € 1.220,00 a sostegno dei costi legati alle procedure di analisi chimica necessaria alle attività 
di ricerca; 
 

Richiamato il Nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
Visto in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a) del Citato D.Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia” che, con particolare 
riferimento all’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, prevede la possibilità di 
procedere ad affidamento diretto; 
 
Visto altresì il co. 502 della legge di stabilità 2016, di modifica all’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, che prevede che 
per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste l’obbligo del 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto delle attività di studio e di ricerca all’Università di 
Modena - Dipartimento di chimica e scienze geologiche per un importo di € 1.000,00 oltre all’Iva nella misura del 22% 
pari a € 220,00 per un totale complessivo di € 1.220,00, trattandosi di uno studio di approfondimento dei risultati di 
precedenti ricerche e ravvisando quindi l’opportunità di mantenere la continuità dell’attività di ricerca complessiva; 
 
Dato atto che:  

••••    ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore 
ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio e non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

••••    il seguente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi dell’art. 29 del Codice; 

••••    ai fini dell’aggiudicazione sono verificati nei confronti degli affidatari dei servizi i requisiti di partecipazione di 
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; 

••••    secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla gara è 
stato attribuito il Codice Identificativo Gara – CIG: Z6522794EB; 

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 
Dato atto che : 
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• Il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dr.ssa Antonella Tonielli, 
responsabile pro – tempore della scrivente struttura nominata con decreto del Sindaco prot. n. 1553 del 
23/01/2018; 

• che si provvederà a conservare agli atti della struttura la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari prevista dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano Straordinario contro le mafie”; 

• che il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione, dietro emissione di fattura elettronica; 
• che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza 

della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 5230/65 “Spese per interventi culturali vari: servizi” 
bilancio 2018,  dotato di adeguata disponibilità; 
 
Visti: 

••••    il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 
••••    il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione di consiglio n. 45 del 12/06/2017, 

in vigore dal 29/06/2017; 

 
DETERMINA  

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
 

1. di procedere ad affidamento diretto dello studio paleobiologico approfondito di cui in premessa come sotto 
riportato: 

 
FORNITORE SERVIZIO IMPORTO IVA 

COMPRESA  
CIG 

Universita’ di Modena e 
Reggio Emilia – dipartimento 
di Chimica e Scienze 
Geologiche 

Realizzazione di uno studio 
paleobiologico sui reperti del 
sito archeologico dell’Ospitale 
di san Bartolomeo 

€ 1.220,00 Z6522794EB 

 
2. di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.000,00 oltre all’IVA nella misura del 22% pari a € 220,00 per un 
totale complessivo di € 1.220,00 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: cap. 5230/65 “Spese per interventi culturali vari: servizi” bilancio 2018 
dotato della necessaria disponibilità; 

 
3. di dare atto che:  

• Il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dr.ssa Antonella 
Tonielli, responsabile pro – tempore della scrivente struttura nominata con decreto del Sindaco prot. n. 
1553 del 23/01/2018; 

• che si provvederà a conservare agli atti della struttura la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei 
flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010e ss.mm.ii. “Piano Straordinario contro le mafie” 

• che il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione, dietro emissione di fattura elettronica 

• che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 

 
4. di formalizzare il nuovo rapporto contrattuale mediante scambio commerciale, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 
5. di avere attivato la procedura di cui l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

 
6. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità; 

 
7. di procedere alla pubblicazione del seguente atto nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “bandi gara e contratti”, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016; 
 

8. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Contabilità.  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Cavani Giorgia. 
 

 
    La Responsabile della Struttura  
Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 
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        Dott.ssa Antonella Tonielli 
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