
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    185    DEL     21/03/2018 

 GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. TRE DI CUORI: BREVI STORIE DI 
AMORE PER L'ARTE. EDIZIONE 2018. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. 

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 l'Assessorato alla Cultura intende organizzare la seconda edizione 
del ciclo di incontri  “Tre di cuori. Brevi storie d'amore per l'arte” nell'ambito delle attività 
di  promozione della  educazione  all'arte  che  da  anni  la  Galleria  Comunale  Santa  Croce 
organizza  attraverso  numerose  iniziative  quali  esposizioni,  incontri  e  laboratori  con  lo 
scopo di sollecitare una  sensibilità che consenta ai  cittadini  di diventare consapevoli e 
attenti al proprio patrimonio culturale, alla contemporaneità artistica, alla conservazione e 
alla bellezza;

PREMESSO inoltre  che il programma della seconda edizione prevede interventi di 
Poldi  Gianluca  Caravaggio  tra  arte,  scienza,  tecnica;  Alessandro Giovanardi  Cesare  Pronti  da  
Cattolica, Tra Guercino e Sant'Agostino,  Paolo Fabbri  Quando è arte: le pro-vocazioni di Maurizio  
Cattelan, e si svolgerà nell'aprile prossimo alla Galleria Comunale Santa Croce;

DATO  atto  che  la  scelta  dei  relatori  non  è  stata  effettuata  tramite  procedure 
comparative  in  quanto  trattasi  di  attività  di  conferenziere  per  la  quale  non  è  possibile  
effettuare  una  comparazione  tra  più  soggetti   poiché  l'attività  richiesta  è  strettamente 
connessa alla capacità ed abilità degli stessi ed in quanto la partecipazione non si configura 
come attività di collaborazione, seppure occasionale, trattandosi di prestazione episodica ad 
alto contenuto professionale, tenuto anche conto che  il compenso corrisposto è di modica  
entità, comportando una spesa simile ad un rimborso spese;

EVIDENZIATO  inoltre  che  l'organizzazione  della   manifestazione  comporta  a 
carico dell'ente le spese per il compenso dei relatori e la realizzazione di stampati; 

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  aggiudicatrici  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:

a) il  fine che il  contratto si intende perseguire:  organizzazione ciclo di incontri  “Tre di  
cuori: brevi storie d'amore per l'arte”;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto beni/servizi

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 
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con trattativa diretta  ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) 
mediante affidamento diretto;

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, per quanto riguarda la stampa di materiale promozionale  il 
prodotto è presente sul Mepa  e dato atto che questo ufficio ha richiesto con trattativa 
diretta n. 433368  un preventivo alla Ditta Fotocomposizione RG P.I. 01692960402 per la 
fornitura di stampati alle condizioni indicate nell'allegato “Condizioni particolari di 
fornitura” allegato al presente atto quale parte non integrante;

VISTA l'offerta della Ditta Fotocomposizione RG  che richiede per la fornitura di 
stampati la somma di euro 171,00  (=140,00 + 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 le ditte iscritte al Mepa vengono verificate al momento dell'iscrizione;

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Prof. Poldi 
Gianluca
C.F.

Rimborso spese 
viaggio

200,00 2877000

Prof. Alessandro 
Giovanardi C.F.
GVNLSN72T21H294B

Compenso per 
relazione

200,00 2877000

Prof. Paolo 
Fabbri 
P.I.

Compenso per 
relazione

635,00 (= 500,00 + 4%
+iva)

2877000

Fotocomposizione 
RG
P.I. 01692960402

stampati 171,00 (140,00 + iva 
22%)

2830000

VISTI:

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

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

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

D E T E R M I N A

di procedere,  per le motivazioni in  premessa descritte che qui si ritengono interamente 
approvate e riportate alla organizzazione del ciclo di incontri “Tre di cuori: brevi storie  
d'amore per l'arte, per una spesa complessiva di euro 1.206,00

di approvare il piano di spesa:

FORNITOR
E

DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO CIG

Prof. Poldi 
Gianluca

Rimborso spese 
viaggio

200,00 2877000

Prof. 
Alessandro 
Giovanardi 
GVNLSN72T21H
294B

Compenso per 
relazione

200,00 
(onnicomprensiv
o)

2877000

Prof. Paolo 
Fabbri 

Compenso per 
relazione

635,00 (= 500,00 
+ 4%+iva)

2877000 Z4522BB901

Fotocomposizi
one RG
P.I. 
01692960402

stampati 171,00 (140,00 + 
iva 22%)

2830000 Z5722BB9EF

di dare atto che al momento della redazione del presente atto la ditta 
(Fotocomposizione RG ) risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi 
del DPR 207/2010 ;

 di dare atto che la spesa di euro 1.206,00 farà carico:

per euro 1035,00 sul cap. 2877000 p.d.c. 1.03.02.02.999

per euro 171,00 sul cap. 2830000 p.d.c. 1.03.01.02.001

di  dare  atto  che  risulta  già  depositata  agli  atti  dell'Ufficio  Ragioneria   la 
dichiarazione presentata dalla ditta  relativa all'art.3 tracciabilità dei flussi finanziari 
Legge 13-8-2010 n.136 della ditta  Fotocomposizione RG;

di dare atto che ai relatori sono state richieste  le dichiarazioni previste ai sensi 
dell'art. 3 della legge 136/2010; 

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

di dare atto che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione 
dell'iniziativa non sono soggetti ai vincoli del Dlgs 78/2010 convertito nella legge n. 
122/2010 e ss.mm.ii, in quanto rientrano nell'ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni culturali;

 di dare atto che al momento della redazione del presente atto la ditta 
(Fotocomposizione RG)  risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi 
del DPR 207/2010 ;

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

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 comma 14;

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

Elenco documenti allegati:

Comunicazione ANAC

DURC

Trattativa Mepa n. 433368/2018

Offerta Mepa n. 433368/2018

DURC 

CV Gianluca Poldi

CV Alessandro Giovanardi

CV Paolo Fabbri  

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,  21/03/2018 
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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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