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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che il Museo della Regina di Cattolica ha svolto in questi anni un 
intenso lavoro di ricerca e di studio sui temi della storia, dell'archeologia, del restauro e della 
conservazione, affiancato da un non meno intenso impegno nella didattica museale, sempre 
più rivolta alla sperimentazione (narrativa, laboratoriale, sensoriale);

PREMESSO inoltre che il  Museo della  Regina di  Cattolica ha svolto ricerche sul 
campo sfociate talora in scavi archeologici di buon rilievo (pozzo romano, Nuova Darsena, 
Area Pritelli,  VGS) e in attività  a loro volta  confluite in cantieri/scuola quali  quelli  del 
restauro della ceramica del 2007 e del 2012, a testimonianza del ruolo attivao che un Museo 
ricopre anche relativamente alla tutela e alla difesa del territorio;

PREMESSO  ancora  che  tutte  queste  attività  sono  state  rese  possibili  dalle  
collaborazioni che il Museo della Regina ha allacciato con l'Istituto Beni Culturali Artistici e  
Naturali della Regione Emilia-Romagna, con le Soprintendenze, con le Università e con gli  
altri Istituti Culturali, pubblici e privati, tra cui i Musei in primis ; 

        DATO che le attività di ricerca e di disseminazione scientifica sono parte integrante 
della  “mission” di  un Istituto culturale e che,  presso il  medesimo Museo,  sin dalla  sua 
nascita,  si  sono tenuti  al  suo interno cicli  di  conferenze,  lezioni,  seminari  sui  temi del 
passato, remoto e recente, e che al fine di promuovere queste iniziative, oltre all'attività di 
coordinamento  e  promozione  delle  stesse,  vanno individuate  personalità  di  alta  statura 
professionale e scientifica, e che tali soggetti sono stati individuati negli autori che hanno 
contribuito ai volumi 3 e 4 della collana Litus: I quaderni del Museo della Regina;

PRECISATO che  il  fine  è  quello  di avvicinare  il  maggior  numero di  persone  a 
conoscere e a visitare il Museo della Regina, il patrimonio culturale che esso conserva e la  
ricerca scientifica in ambito archeologico ed etnografico alla quale contribuisce attivamente, 
nella  convinzione che le  strutture e le  iniziative culturali  possano e debbano inserirsi  a 
pieno titolo nel quadro di un'offerta turistica complessiva;

PREMESSO tutto ciò, nei giorni 21 e 28 luglio 2019, si svolgerà l'iniziativa culturale 
“Litus: serate archeologiche del Museo della Regina”, in cui saranno presentati due volumi 
di recente pubblicazione della collana Litus: I quaderni del Museo della Regina. e che sono stati 
identificati nei Proff. Maria Luisa Nava, Luigi Malnati e Federico Fanti gli studiosi che nel  
corso dei due incontri contribuiranno attivamente all'iniziativa presentando i risultati delle  
loro ricerche scientifiche; 

PRECISATO che le due serate di presentazione dei volumi si inseriscono nel più 
ampio programma culturale del Museo della Regina per l'estate 2019, dedicato al tema del  
mare e della scoperta delle profondità marine, i giorni 21 e 28 luglio saranno articolati come 
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segue: 
- Domenica 21 luglio 2019,  Presentazione del volume: “I vertebrati fossili della Romagna 
Orientale e il Mosasauro del Monte Ceti”, Litus: I quaderni del Museo della Regina, Vol. 3. Alla 
serata di presentazione parteciperà il prof. Federico Fanti.
- Domenica 28 luglio 2019,  Presentazione del volume: “Il Signore dell'Adriatico: la stele 
daunia del Museo di Cattolica, Litus: I quaderni del Museo della Regina, Vol. 4.  Alla serata di 
presentazione parteciperanno i proff. Maria Luisa Nava e Luigi Malnati.

PRECISATO  ancora  che  la  giornata  del  28  luglio  sarà  arricchita  dalla 
sperimentazione di una conferenza per bambini e ragazzi in cui verrà illustrato il valore  
storico, artistico e archeologico, ma soprattutto orale e grafico, della stele di origine Daunia 
(VII-VI sec. a.C.) rinvenuta a Cattolica nel 2007, in occasione degli scavi del VGS, e oggetto 
della sopracitata pubblicazione Il Signore dell'Adriatico; nel corso della conferenza, bambini e 
ragazzi  sperimenteranno antiche tecniche di incisione come prima forma di scrittura e di 
narrazione. 

PRECISATO che l'evento “Litus: serate archeologiche del Museo della Regina” sarà 
adeguatamente  pubblicizzato attraverso la  creazione di  manifesti  per  ogni  serata  diffusi 
attraverso canali di comunicazione multimediali;

EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  dell'iniziativa  comporterà  a  carico 
dell'Amministrazione  Comunale  la  realizzazione  di  spese  riguardanti  l'ospitalità  (vitto  e 
alloggio) e il rimborsi di spese di viaggio dei relatori, nonché l'acquisto di materiali di sfrido 
e di prodotti alimentari o di altri prodotti da utilizzare per la realizzazione della conferenza 
per bambini e ragazzi e che tale acquisto comporterà spese di piccola entità con pagamento 
economale  ai  sensi  degli  artt.  86  e  87-  Servizio  Economato  -  del  Regolamento  di 
Contabilità  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  
31/03/2014;

RICHIAMATO l'art.  32 del  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 responsabili del procedimento di spesa indicante:

a)  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire:  organizzazione  dell'evento  culturale 
“Litus: serate archeologiche del Museo della Regina”;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di  
beni e 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 con 
ordine diretto d'acquisto ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016; acquisti economali;

VISTO il piano di spesa:
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FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Proff.  L.  Malnati, 
prof.ssa M. Nava; Prof. 
F. Fanti

Rimborso spese viaggi € 300,00 2877000

Maresol snc
(Hotel Pinocchio)
P.I. 02006260406

Rimborso spese 
ospitalità proff.  
Malnati, Nava e Fanti

€ 270,00
(inclusa IVA)

2877000

Maresol snc
(Hotel Pinocchio)
P.I. 02006260406

Imposta di soggiorno 
proff.  Malnati, Nava e 
Fanti

€ 3,00 2877000

Economo Comunale Acquisto materiali e 
beni consumo

€ 100,00 2830000

Tot. € 673

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 (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 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 disposizioni 
dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145, 
gli  acquisti  di  beni e  servizi  tramite strumenti  telematici  (Consip,  Centrale Regionale di 
riferimento, Marcato Elettronico, ecc.) sono obbligatori per importi superiori a 5.000 euro, 
conseguendone che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, a partire dal  
1/1/2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico;

PRECISATO 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 di alto contenuto 
professionale  e strettamente connessa alla  capacità  e abilità  degli  stessi  quali  autori  che 
hanno contribuito alle pubblicazioni Litus: I quaderni del Museo della Regina, Vol. 3 e 4, e che 
agli stessi verrà corrisposto unicamente il rimborso delle spese di viaggio e l'ospitalità in 
loco;

PRECISATO inoltre che per la  partecipazione dei  docenti  (indicati  nel  piano di 
spesa)  in  qualità  di  relatori,  non  è  richiesta  l'autorizzazione  preventiva  dell'Ente  di 
appartenenza, in quanto trattasi di invito conferito a pubblico dipendente per il quale non è 
previsto  un  compenso  e  che  rientra  nelle  esclusioni  oggettive  disciplinate  dall'art.  53,  
comma 6 del D. Lgs.165/01 derivanti da partecipazione a convegni, seminari, ecc.;

PREMESSO che per quanto riguarda l'ospitalità alberghiera – vitto e alloggio per i  
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relatori - è stato individuato l'Hotel Pinocchio come struttura capace di offrire le condizioni 
richiese sulla base del prezzo più basso, tenuto conto del servizio reso e sulla base delle 
informazioni offerte dall'Ufficio Comunale preposto (l'Ufficio Informazioni e Accoglienza 
Turistica - IAT);

DATO ATTO inoltre che l'Amministrazione Comunale si farà carico anche delle 
spese della Imposta di Soggiorno che la struttura alberghiera Hotel Pinocchio applicherà 
così come previsto con D.C.C. n.15/2012 ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 3,00;

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;

D E T E R M I N A

- di dare corso all'organizzazione del programma e al piano di spesa della manifestazione  
culturale “Litus: serate archeologiche del Museo della Regina”, comprensivo delle attività 
per ragazzi e adulti, presso il Museo della Regina, per le motivazioni in premessa descritte  
che qui si ritengono pienamente riportate e approvate,  per una spesa complessiva di euro 
673,00 (IVA Inclusa);

- di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO   CIG

Proff. L. Malnati, 
prof.ssa M. Nava; 
Prof. F. Fanti

Rimborso spese 
viaggi

2877000              € 300,00 
(onnicomprensivi)

Esente

Maresol snc
(Hotel Pinocchio)
P.I. 02006260406

Rimborso spese 
ospitalità proff.  
Malnati, Nava e 
Fanti

2877000 € 270,00
(inclusa IVA)

Z612924D95

Maresol snc
(Hotel Pinocchio)
P.I. 02006260406

Imposta di 
soggiorno 

2877000 € 3,00 Esente

Economo Comunale Acquisto materiali e 
beni consumo

2830000 € 100,00 Esente

Tot. € 673,00

                                                             

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

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

3) di dare atto che le presenti forniture rientrano del campo dell'applicazione della 
legge 136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'Anac;

4) di dare atto che si sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs n 50/2016, il 
contratto 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 (acquisti di beni e servizi fuori Mepa);

5) 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 sostenibilità 2015) che ha 
introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd “split payment” a partire 
dal 01/01/2015;

6) 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. 
122/2010 e ss.mm.ii., in quanto rientrato nella ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni e promozione culturale affidata al settore cultura;

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

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

9) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché 
nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. 
b) del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/20167; 

10) La spesa complessiva di 673,00 euro farà carico:

11) per euro 573,00 sul cap. 2877000 “Spese per l'organizzazione di mostre, 
manifestazioni, convegni” del bil. 2019 p.d.c. 1.03.02.02.005;

per euro 100,00 sul cap. 2830000 “Acquisto prodotto di consumo per biblioteca, 
mediateca, museo” del bil. 2019 p.d.c. 1.03.01.03.000;

12) di individuare nella persona di: Laura Menin la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

13) elenco documenti allegati quale parte non integrante: 

a) comunicazione ANAC;

b) DURC;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  11/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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