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GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA
DELLE ESPOSIZIONI DENOMINATE GEISHA. OPERE E OGGETTI DI
LUCIANA LIVI E AMBIENTI RITRATTI FOTOGRAFIE DI MAURIZIO
RECANO.
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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 in
programma due mostre in calendario nei mesi di novembre e dicembre a conclusione della
attività espositiva promossa nel 2018;
PREMESSO inoltre che nel mese di novembre si inaugurerà la mostra denominata
“Geisha”. Dipinti e oggetti di Luciana Livi e “Ambienti Ritratti fotografie di Maurizio
Recano promossa dall'Osservatorio di Cultura Fotografica tra Marche ed Emilia-Romagna
e curata da Marcello Sparaventi presidente dell'Associazione Centrale Fotografia di Fano;
PRECISATO che Luciana Livi propone nei suoi dipinti e oggetti in mostra la
Geisha, figura tipica della tradizione giapponese, donna istruita nella danza, nella musica e
nella rituale cerimonia del tè, che interviene a rallegrare noiosi conviti, ma anche donna di
facili costumi, è un tramite (espediente), utilizzato dall’artista per coinvolgere il pubblico in
un viaggio nella percezione di un estremo oriente, una volta misterioso ed elegantemente
arcano, oggi sempre più familiare e stereotipato;
PRECISATO inoltre che Maurizio Recano in Ambienti Ritratti espone un lavoro
fotografico (1985-1987) dove i personaggi furono colti nello spazio in cui operano, per
lasciare così una traccia del contesto che li circondava e li rappresentava. Recano ha trovato
al tempo nella maggior parte delle persone rappresentate molta disponibilità e
collaborazione, e questa partecipazione oltre a facilitare il suo compito, ha offerto la misura
di una complicità che ha fortunatamente privato le immagini di quel tono di “ufficialità”
che non erano lo scopo della ricerca;
EVIDENZIATO che l'organizzazione della mostra comporta
dell'Amministrazione spese riguardanti la stampa del materiale pubblicitario;

a

carico

DATO ATTO che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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 delle esposizioni Geisha
e Ambienti Ritratti ;
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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 /trattativa diretta ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs
50/2016;
DATO atto che questo ufficio ha richiesto con trattativa diretta n. 670877/2018 alla
Ditta Fotocomposizione RG P.I. 01692960402 un preventivo per la fornitura di stampati
così come indicati nell'allegato “Condizioni particolari di fornitura” depositato agli atti;
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;
RITENUTO inoltre opportuno integrare l'impegno 715/1 assunto con
determinazione dirigenziale n. 185/2018 per euro 181,00, relativo alle prestazioni rese dal
dott. Gianluca Poldi che è intervenuto in qualità di relatore alla rassegna “Tre di Cuori.
Brevi storie d'amore per l'arte” in quanto il dott. Poldi ha comunicato, in data successiva al
suo intervento, che avrebbe emesso fattura elettronica e pertanto il compenso
preventivamente stabilito dovrà essere ricalcolato;
Visto il piano di spesa:
FORNITORE

DESCRIZIONE

IMPORTO

CAPITOLO

Fotocomposizion Stampati n. 50 231,00 (189,00 + iva 2830000
e RG di Ciandrini manifesti, n. 600 22%)
Gabriele
cartoline
P.I.01692960402
Poldi Gianluca
p.iva 05163310963

Relazione ciclo di Integrazione impegno 2877000
incontri “Tre di 715/1 di euro 181,00
cuori”
(tot. Imp. 381,00)

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;

DETERMINA
di procedere, per le motivazioni in premessa descritte che qui si ritengono
interamente approvate e riportate, alla organizzazione delle esposizioni Geisha.
Dipinti e oggetti di Luciana Livi e Ambienti Ritratti fotografie di Maurizio Recano
per una spesa complessiva di euro 231,00 (iva inclusa);
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di integrare l'impegno 715/1 (capito di spesa 2877000) assunto con
determinazione dirigenziale n. 185/2018 per euro 181,00 per le motivazioni in
premessa descritte che qui si ritengono interamente approvate e riportate;
di approvare il piano di spesa:

FORNITORE

DESCRIZIONE

IMPORTO

CAPITOLO

CIG

Fotocomposizio Stampati n. 50 231,00 (189,00 + iva 2830000
ne
RG
di manifesti, n. 600 22%)
Ciandrini
cartoline
Gabriele
P.I.01692960402

Z5E25C359D

Poldi Gianluca Relazione ciclo Integrazione
2877000
di incontri “Tre impegno 715/1 di
p.iva
euro 181,00 (tot.
05163310963 di cuori”
Imp. 381,00)

ZCD25B1FFAA

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; di dare atto la dichiarazione
prevista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari) è depositata agli atti;
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 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 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;
di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario a ricevimento
fattura elettronica;
di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
di dare atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2018
La spesa di euro 412,00 farà carico:
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per euro 231,00 sul cap. 2830000 del bil. 2018 p.d.c. 1.03.01.02.001;
per euro 181,00 sul cap. 2877000 del bil. 2018 p.d.c. 1.03.02.02.999
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
- programmi
- condizioni particolari di fornitura
- trattativa diretta tipografia
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, 16/11/2018
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.)

Pratica n. 919 / 2018

Determinazione dirigenziale n. 901 del 16/11/2018

Pag. 5 di 5

