
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    165    DEL     13/03/2018 

GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE: NEL MIO GIARDINO. CONCORSO 
FOTOGRAFICO  E  MOSTRA  REALIZZATI  IN  OCCASIONE  DELLA  46° 
EDIZIONE DI CATTOLICA IN FIORE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che in occasione della manifestazione “Mostra dei fiori” organizzata dal 
Comune  di  Cattolica,  alla  Galleria  Comunale  Santa  Croce  viene  organizzato  un 
evento/esposizione su temi che si legano alla manifestazione al fine di arricchire l'offerta 
culturale e turistica rivolta sia agli ospiti che in quel periodo soggiornano a Cattolica sia ai  
cittadini;

PRECISATO che  è  in  programma la  seconda  edizione  del  concorso  fotografico 
“Nel mio giardino” che nel 2017 ha ottenuto una importate partecipazione da parte di un 
pubblico di fotografi amatoriali  (oltre 400 foto inviate) provenienti in prevalenza da Emilia 
Romagna e Marche;

PREMESSO  che il concorso/mostra si inserisce nel percorso  di ricerca   promosso 
dall' Osservatorio della cultura fotografica tra Marche ed Emilia Romagna, nato dalla collaborazione 
tra  l'Associazione Culturale Centrale Fotografia di Fano e l'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Cattolica con lo scopo di “osservare” i linguaggi fotografici  più significativi che 
si  sono  sviluppati  in  Emilia  -  Romagna  e  nelle  Marche  e  che  esprimono  nelle  loro 
uguaglianze e differenze un importante testimonianza della creatività e operosità italiana ;

PRECISATO inoltre che l'iniziativa vuole stimolare una riflessione sul ruolo che i 
giardini privati e pubblici ricoprono all’interno di una città (che sia una metropoli, una città 
di provincia o un piccolo paese), insistendo in particolar modo sugli aspetti architettonici,  
paesaggistici e sociali;

PRECISATO inoltre che i lavori presentati verranno esposti alla Galleria  Comunale 
Santa Croce dal 29 aprile al 13 maggio;

EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  dell'evento  comporta  a  carico 
dell'Amministrazione  spese   per  la  realizzazione  di  materiale  pubblicitario  (manifesto  e 
cartolina)  e  altre  piccole  spese  (stampa  fotografie,  acquisto  di   materiale  utile  per  
l'allestimento  della  mostra,  prodotti  alimentari  da  utilizzarsi  per  la  giornata  di 
inaugurazione);

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicartici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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a) il fine che il contratto si intende perseguire: organizzazione del concorso fotografico e  
mostra denominato “Nel mio giardino” II edizione/2018

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: spese per stampa 
materiali pubblicitari e fotografie

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;acquisto  mepa 
con ordine diretto d'acquisto ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016, acquisti 
economali;

DATO  ATTO  che  trattandosi  di  forniture  di  beni  di  importo  inferiore  a  euro 
40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale trova applicazione l'art. 36 comma 2 - 
a) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 
stazioni  appaltanti,  fermi restando gli  obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto e  di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VERIFICATO  che il prodotto è presente sul Mepa  e che con RDO n. 184169/2018 
è stata richiesta alla ditte sotto indicate un'offerta per la fornitura di stampati (manifesti e  
cartoline) alle condizioni indicate nell'allegato condizioni di fornitura:

Lista fornitori invitati
Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR)

1
FOTOCOMPOSIZIONE RG DI 
CIANDRINI GABRIELE & 
VANZINI R. SNC

01692960402 01692960402 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO(RN)

2 LA GRAFICA S.R.L. 04152020402 04152020402 CATTOLICA(RN)

3
LA PIEVE POLIGRAFICA 
EDITORE VILLA VERUCCHIO 
S.R.L.

02684310408 02684310408 VERUCCHIO(RN)

DATO  atto  che  hanno  presentato  offerta  le  ditte  Fotocomposizione  RG   e  La 
Grafica srl e che l'offerta al prezzo più basso è quella presentata dalla ditta La Grafica srl  
come si evince dalla graduatoria Mepa allegata al presente atto quale parte non integrante;

RITENUTO inoltre  necessario provvedere alla costituzione di un fondo economale 
per l'acquisto di materiali di consumo (stampa fotografie acquisto cartocini per allestimenti,  
rimborsi, acquisto premi per bambini partecipanti ecc.) che verranno individuati di volta in 
volta a seconda delle necessità il cui valore è di modica entità e richiede il pagamento per 
pronta cassa,  ai sensi  degli  gli  artt.  86-87 – Servizio Economato – del  Regolamento di 
Contabilità  Comunale  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  
31/03/2014, tale fondo economale è utilizzabile per il pagamento entro un prefissato limite 
unitario di  € 1.000,00;

CONSIDERATO  inoltre   che  ai  sensi  dell'art.  1,  commi  502  e  503  della  L. 
28/12/2015,  n.  208  (legge  di  Stabilità  2016)  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del 
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30/12/2015, gli  acquisti  di  beni e  servizi  tramite strumenti  telematici  (Consip,  Centrale 
Regionale  di  riferimento,  Mercato  Elettronico,  ecc.)  sono  obbligatori  per  importi  da  € 
1.000,00  ad  €  209.000,00  (attuale  soglia  comunitaria),  conseguendone  che  i  micro 
affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più 
nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2016; 

Visto il piano di spesa:

Fornitore Descrizione Importo Capitolo

La Grafica srl 
 P.I. 04152020402

Stampa  n.  50 
manifesti   e  n.  600 
cartoline

147,80  (=  121,00  + 
iva 22%)

2830000

Economo Comunale Materiali  vari  di 
consumo

300,00 2830000

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 alla organizzazione della manifestazione denominata “Nel mio 
giardino”   per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate 
per una spesa complessiva di euro  447,80 (iva inclusa);

 di approvare il piano di spesa affidando le forniture alle Ditte elencate  e precisamente:

Fornitore Descrizione Importo Capitolo CIG

La Grafica srl 
 P.I. 04152020402

Stampa  n.  50 
manifesti   e  n. 
600 cartoline

147,80 (= 121,00 
+ iva 22%)

2830000 Z09229A12F

Economo 
Comunale

Materiali  vari  di 
consumo

300,00 2830000

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato a favore dell'Economo 
Comunale per la costituzione di un fondo economale dell'importo di euro 300,00 
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dando mandato all'Economo stesso di provvedere all'anticipo e/o pagamento delle 
spese conseguenti alla presente determinazione che verranno effettuate tramite 
ricevuta o scontrino fiscale con le modalità previste all'art. 87, comma 2, del 
Regolamento di contabilità vigente;

di dare atto che al momento della redazione del presente atto la ditta La Grafica srl 
risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010  come 
da DURC allegato al presente atto quale parte non integrante;

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;

di dare atto che la Ditta  La Grafica srl nell'esecuzione della fornitura si obbliga al 
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

di dare atto che il contratto è stipulato a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei 
documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

di dare atto, che  gli interventi in parola, saranno  soggetti alle disposizioni di cui all’art. 
1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto 
il  nuovo  metodo  per  il  versamento  dell’IVA,  cd  “split  payment”  a  partire  dal 
01Gennaio 2015;

di dare atto che le spese per le fornuiture e i servizi necessari alla realizzazione della 
manifestazione non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 
122/2010 e ss.mm.ii., in quanto rientrano nella ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni e promozione culturale affidata al settore cultura;

di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario a ricevimento fattura 
elettronica; 

di dare atto che la spesa complessiva di euro  4447,80  farà carico sul cap. 2830000 
del bilancio 2018  p.d.c. 1.03.01.02.001;

di individuare nella persona di:  Giuseppina Macaluso la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti allegati parte non integrante:

Offerta Mepa

Graduatoria Mepa

Comunicazione ANAC

DURC

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Servizi Finanziari Ufficio Economato - Acquisti Interni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  13/03/2018 
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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