
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    659    DEL     31/08/2018 

GALLERIA  COMUNALE  SANTA  CROCE:  IL  RITRATTTO  COME 
PRESTESTO.  MOSTRA  FOTOGRAFICA  DI  MARCO  VINCENZI  
8 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2018 

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/Galleria  Comunale  Santa  Croce 
nell'ambito delle attività promosse a sostegno dell'arte in ogni sua espressione ha avviato un 
lavoro  permanenete  sulla  fotografia  attraverso  “l'Osservatorio  di  cultura  fotografica  tra 
Emilia-Romagna e Marche”,  nato dalla collaborazione tra il Comune di Cattolica/Galleria 
Comunale Santa Croce e l' Associazione Centrale Fotografia di Fano;

PREMESSO inoltre che tra le attività in calendario è prevista per il prossimo mese di 
settembre una mostra dal titolo “Il ritratto come pretesto” in cui verranno presentate le 
opere di Marco Vincenzi fotografo ed artista visuale che celebra con questa personale oltre 
quarant’anni di ricerca e studio nella fotografia;

PREMESSO inoltre che  Marco Vincenzi si  occupa di   comunicazione visiva e di 
fotografia, ha collaborato con enti ed istituzioni per la realizzazione di progetti di ricerca, 
attività culturali e mostre. In particolare, si è occupato dello studio e della promozione della  
cultura fotografica, ma anche d’infanzia e di promozione della partecipazione sociale dei 
bambini, facendo uso della fotografia, e per cui ha pubblicato: “La promozione del dialogo 
attraverso la fotografia” in “Costruire la diversità e il dialogo con bambini e preadolescenti” 
(1995);   “Lo sguardo dei bambini: la fotografia come strumento di pianificazione sociale 
partecipata” in “Autonomie locali e servizi sociali 3/09”, a cura di P. Zurla – ed. Il Mulino 
(2009). Ha pubblicato alcuni libri fotografici e realizzato mostre in Italia e all’estero, dove 
sue opere sono conservate in diverse collezioni pubbliche e private: “Donodidonna”, con 
testo introduttivo di Italo Zannier, 1994, ha insegnato Cultura visuale presso il Master di  
Alta  formazione  sull’immagine  contemporanea  a  Fondazione  Fotografia  Modena.  Ha 
ideato e curato l’attività di RF64 Spazio Minimo a San Marino;

EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  della  mostra  comporta  a  carico 
dell'Amministrazione spese riguardanti la stampa del materiale pubblicitario;

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:

a) il fine che il contratto si intende perseguire: organizzazione della mostra “Il ritratto come 
pretesto” 
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b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto stampati;

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;

RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 165 del 13/05/2018 con la quale si 
affidava alla Ditta La Grafica srl p.i. 04152020402, la fornitura di stampati (stesse quantità e  
tipologia necessarie per la promozione della mostra in parola) a seguito di richiesta d'offerta 
esperita sul Mepa (RdO n. 184169/2018);

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di stampati alla Ditta La Grafica che 
mantiene le stesse condizioni  di  cui alla RDO n.  184169/2018;

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;

CONSIDERATO 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 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

Stampati  n.  50 
manifesti,  n.  600 
cartoline 

148,00 (= 121,00 + iva 
22%)

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 procedere,  per le motivazioni in  premessa descritte che qui si ritengono 
interamente approvate e riportate, alla organizzazione della mostra “Il ritratto 
come prestesto” ” per una spesa complessiva di euro 148,00;

1. di approvare il piano di spesa:
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FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO CIG

La Grafica srl
p.i. 04152020402

Stampati  n.  50 
manifesti,  n.  600 
cartoline 

148,00  (= 
121,00  +  iva 
22%)

2830000 Z3D24BD60A

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

3. di dare atto la dichiarazione prevista  ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari)  è depositata agli atti;

4. 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 ;

5. di dare atto  che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  il 
contratto per il srvizio di ospitalità è stipulato,  trattandosi di affidamento di importo 
non superiore a 40.000 euro,  mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere;

6. 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;

7. di dare atto che le spese per le forniture 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;

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

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

10. di attribuire valore contrattuale alla presente determinazione dirigenziale ai sensi 
dell'art. 192 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000;

11. di dare atto che la spesa di euro 148,00 farà carico  sul cap. 2830000 del bil. 
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;

Eleco documenti allegati quale parte non integrante:

- Comunicazione ANAC

- Durc  
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- Programma mostra

  

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,  31/08/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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