
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    701    DEL     06/10/2016 

CICLO DI INCONTRI CHE COSA FANNO OGGI I  FILOSOFI. SPESE PER 
ORGANIZZAZIONE  RASSEGNA  .  ACCERTAMENTO  D'ENTRATA 
CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 18/2000. IMPEGNO 
DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 346 del 17 maggio 2016 con la 
quale si approvava il programma della edizione 2016/2017 della manifestazione “Che cosa 
fanno oggi i filosofi?/Nuova serie II. Cognizione  (di causa)” e si assumevano impegni 
relativi alle spese per i conferenzieri;

PRECISATO che nella determinazione sopra richiamata si assumevano impegni per 
l'ammontare complessivo dei compensi da corrispondere ai relatori demandando a 
successivo atto l'elenco nominativo con i relativi importi a seguito delle conferme;

DATO atto che il programma è stato completato e pertanto ritenuto opportuno 
indicare nel piano di spesa i compensi analitici di ogni relatore;

PRECISATO che la manifestazione, che partirà nel prossimo mese di ottobre, è co- 
finanziata dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della legge 18/2000 che con lettera prot.  
ente n. 33203/2016 ha comunicato che la richiesta prodotta da questa Amministrazione ai 
fini di ottenere un finanziamento per la rassegna in parola è stata ammessa a contributo per 
un importo pari ad euro 5.000,00 (somma che copre i compensi dei relatori e per la 
conduzione dei laboratori);

PRECISATO inoltre che il programma prevede, oltre al ciclo di incontri  per adulti 
anche una serie di laboratori rivolti ai ragazzi  “le grandi domande dei piccoli” in 
collaborazione con le scuole del territorio con lo scopo di favorire l'appropriazione di 
competenze relazionali e comunicative di tipo argomentativo e lo sviluppo del pensiero 
complesso, nelle sue dimensioni critica, creativa e affettiva;

CONSIDERATO  che il progetto prevede n. 8 laboratori che verranno realizzati 
nella scuola Media di Cattolica e in altre scuole dei Comuni limitrofi che ne facciano 
richiesta;

RITENUTO opportuno affidare la conduzione dei laboratori alla dott.ssa Giulia 
Negrini, laureata in filosofia e specializzata in Philosophy for Children and Community 
(P4C), insegnante in P4C,  riconosciuta dal Centro di ricerca sull'indagine filosofica sulla 
base di una pregressa esperienza consolidata a favore di Biblioteche pubbliche e scuole del 
territorio;

Visto il curriculun della dott.ssa Negrini, allegato quale parte non integrante al 
presente atto;

Dato atto che alla dott.ssa Negrini verrà corrisposto un compenso lordo di euro 
1.000,00 per la conduzione di n. 8 laboratori della durata di circa un'ora e mezza ciascuno 
comprensiva dei materiali didattici propedeutici alla realizzazione del laboratorio;
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DATO atto che la scelta del conduttore  dei laboratori non è stata effettuata tramite 
procedure comparative in quanto trattasi  di attività ad alto contenuto professionale  
caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" prevedendo un compenso di modica 
entità, comportando una spesa simile ad un rimborso spese,  ai sensi dell'art. 58 del 
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  della  manifestazione   comporta  a  carico 
dell'Amministrazione  la  stampa  di  una  locandina  e  di  una  cartolina  con il  programma 
dell'evento da distribuite nella città e nei comuni limitrofi ;

DATO  atto  che  trattandosi  di  fornitura  di  beni  di  importo  inferiore  ad  euro 
40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale della fornitura  trova applicazione l'art.  
36 comma 2 del Dlgs 50 del 2016;

VERIFICATO  che il prodotto è presente sul Mepa e che con richiesta d'offerta  n.  
1320801  sono  state  invitate  a  presentare  offerta  al  prezzo  più  basso  le  ditte:  
Fotocomposizione Rg di Ciandrini & Vanzini s.n.c. (p.i,. 01692960402), Grapho 5 Service 
srl (p.i. 01487530410),  La Grafica srl (p.i. 04152020402), La Pieve Poligrafica editore  (p.i. 
02684310408), Omnia comunicazioni srl (p.i. 01480440419);

PRESO  atto  che  hanno  presentato  offerta  le  Ditte:  Fotocomposizione  Rg  di 
Ciandrini & Vanzini s.n.c. (p.i,. 01692960402);  La Grafica srl (p.i. 04152020402),

VISTA la graduatoria MEPA dalla quale risulta che la Ditta che ha presentato offerta  
al prezzo più basso rispettando le richieste di questa Amministrazione è la ditta La Grafica 
srl (p.i. 04152020402), che richiede la somma di euro 320,00 + IVA 22%;

DATO atto che per quanto attiene alla verifica dei requisiti  di ordine generale, di 
idoneità  professionale  e  dell'adeguatezza  economica,  finanziaria,  tecnica  e  professionale 
essendo la Ditta iscritta al Mepa vengono verificati al momento dell'iscrizione;

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO Capitolo Impegno

 Armando 
Massarenti 
C.F. 06292150486

relazione € 500,00 1018

Prof. Paolo Legrenzi 
C.F. 
LGRPLA42L27L736N

relazione € 500,00 1018

Prof.  Federico 
Condello
C.F. 
CNDFRC73P28L781Q

relazione € 450,00 1018

Prof.ssa  Valentina 
Bambini 

relazione € 500,00 1018

Prof. Mauro Dorato 
C.F. 
DRTMRA60A24H501B

relazione € 500,00 1018

Prof. Paolo Ercolani
C.F. 
RCLPLA72H02H501Q

relazione € 400,00 1018

Prof.  Alessandro 
Bondi 

relazione € 400,00 1018
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C.F. 
BNDLSN64C13H501E

Prof. Ivano Dionigi
C.F. 
DNGVNI48B20G479R

relazione € 450,00 1018

 Federico Laudisia
C.F. 
LDSFRC65R10L219Y

rimborso  spese 
viaggio

€ 200,00 1018

Giulia Negrini
C.F.NGRGLI84B64H294Q

N.  8  laboratori 
filosofici

1.000,00 287701

La Grafica srl
C.F. 04152020402

Stampa  manifesti  e 
cartolina

390,40  (=320,00 + 
iva 22%)

287701

Economo 
Comunale

Acquisti  vari  di 
cancelleria  e 
materiali  di 
consumo  per 
conferenza stampa

150,00 287701

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di dare corso alle spese indicate nel piano di spesa necessarie alla organizzazione della 
rassegna “Che cosa fanno oggi i filosofi?”/Nuova serie II  per le motivazioni in premessa 
descritte che qui si ritengono interamente approvate e riportate per una spesa complessiva 
di euro 1540,40;

di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 346 del 17 maggio 2016 con la quale si 
approvava il programma della edizione 2016/2017 della manifestazione “Che cosa fanno 
oggi i filosofi?/Nuova serie II. Cognizione  (di causa)”  sono stati assunti impegni relativi 
alle spese per i conferenzieri demandando a successivo atto l'elenco analitico dei relatori e il 
relativo gettone di partecipazione sulla base delle conferme di partecipazione così come 
indicato nel piano di spesa;

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO Capitolo Impegno

 Armando 
Massarenti 
C.F. 06292150486

relazione € 500,00 1018

Prof. Paolo Legrenzi 
C.F. 

relazione € 500,00 1018
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LGRPLA42L27L736N

Prof.  Federico 
Condello
C.F. 
CNDFRC73P28L781Q

relazione € 450,00 1018

Prof.ssa  Valentina 
Bambini 

relazione € 500,00 1018

Prof. Mauro Dorato 
C.F. 
DRTMRA60A24H501B

relazione € 500,00 1018

Prof. Paolo Ercolani
C.F. 
RCLPLA72H02H501Q

relazione € 400,00 1018

Prof.  Alessandro 
Bondi 
C.F. 
BNDLSN64C13H501E

relazione € 400,00 1018

Prof. Ivano Dionigi
C.F. 
DNGVNI48B20G479R

relazione € 450,00 1018

 Federico Laudisia
C.F. 
LDSFRC65R10L219Y

rimborso spese viaggio € 150,00 1018

Giulia Negrini
C.F.NGRGLI84B64H
294Q

N. 8 laboratori filosofici € 1.000,00 287701

La Grafica srl
C.F. 04152020402

Stampa manifesti e cartolina € 390,40 (=320,00 
+ iva 22%)

287701 CIG 
Z2A1B5B081

Economo Comunale Acquisti  vari  di  cancelleria  e 
materiali  di  consumo  per 
conferenza stampa e ospitalità

€ 200,00 287701

di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ai 
fornitori è stata richiesta la dichiarazione prevista dalla normativa sopra richiamata allegata  
agli atti quale parte non integrante ;

di dare atto che al momento della redazione del presente atto le ditte  risultano regolari nei 
confronti di INPS e INAL  ai sensi del DPR 207/2010 ;

di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 
136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'ANAC;

Considerato che per quanto concerne il fondo economale, secondo quanto specificato al punto 6.1) 
della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi  e  Forniture,  successivamente  ribadito  al  punto  2.3)  della  determinazione  n.  10  del  
22/12/2010   ed  al  punto  7.1  della  determinazione  n.  4  del07/07/2011  della  stessa  Autorità,  
trattandosi  in  specie  di  spese  generali  e  minute,  di  non  rilevante  entità  (cancelleria,  fotocopie, 
abbonamenti e pubblicità, ecc.) necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze 
funzionali dell'Ente, non viene indicato il CIG ritenuto non necessario dalla stessa Avcp, che ha 
anche  chiarito  che   la  gestione  di  tali  spese,  superando  il  rigido  formalismo  delle  procedure  
codificate, possono avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento 
(per  pronta  cassa  )  contestuale  all'acquisto  indifferibile  del  bene  o  del  servizio,  sia  per  quanto 
concerne la documentazione giustificativa della spesa;

di dare atto che le Ditte nell'esecuzione della fornitura si obbligano al rispetto del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici;
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di disporre che i contratti con gli operatori economici indicati nel piano di spesa verranno 
stipulati mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del Dlgs 
50/2016 art. 32;

 di accertare la spesa di euro 5.000,00 sul cap.  d'entrata 225001 “CTR regionale per 
Biblioteche” p.d.c 2.01.01.02.000  codice siope 2202;

di imputare la spesa di euro 1540,40 sul cap. 1.03.02.02.000 siope 1308; 

In allegato: 

Dichiarazione flussi finanziaria

DURC

Comunicazione ANAC

Curriculum dott.ssa Negrini

Offerta MEPA

Progetto “Le grandi domande dei piccoli”  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  06/10/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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