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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  le  attività  di  ricerca  e  di  disseminazione  scientifica  sono  parte 
integrante della  “mission” di  un Istituto culturale e che,  fra gli  obiettivi  specifici  che il 
Museo della Regina persegue, vi è quello di contribuire ad arricchire la conoscenza della 
storia locale recente non solo attraverso la ricerca sulle fonti d'archivio, ma anche attraverso 
la ricerca sulle fonti orali e le memorie individuali, intese inoltre come importanti risorse 
culturali per promuovere, specialmente fra le giovani generazioni, una memoria condivisa 
che  riconosca  le  radici  storiche  del  presente  e  favorisca  un senso di  appartenenza alla  
comunità in cui si vive;

CONSIDERATO che, grazie al progetto europeo “Sea People: Past Memories for 
Sustainable Futures” (Ref. No. GA.DGII.101.2019 FIMS PO No. 638083 CEAD N° PMM 
1822, nostro protocollo N. 0037079/2019), il Museo della Regina ha appena avviato un 
progetto  di  ricerca  e  di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  legato  alla  marineria 
tradizionale  e  alle  trasformazioni  legate  alla  motorizzazione,  attraverso  la  raccolta  di  
memorie e storie di vita delle generazioni più anziane di pescatori;

PREMESSO inoltre che, presso il medesimo Museo, sin dalla sua nascita, si sono 
tenuti al suo interno cicli di conferenze, lezioni, seminari e incontri sui temi del passato, 
remoto e recente, e che, in linea con le attività di ricerca recentemente avviate, sono state 
individuate una serie di questioni, in primis quella della memoria, che necessitano di essere 
sviluppate e approfondite attraverso una riflessione teorica basata sul confronto fra diversi 
approcci e prospettive disciplinari;

PRECISATO  che  il  fine  di  queste  iniziative  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  la  conoscenza  e  la  fruizione  attiva  del  
patrimonio culturale possano contribuire al benessere sociale e al senso di coesione di una 
comunità;

EVIDENZIATO 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 che possano contribuire attivamente alla riflessione che si intende 
sviluppare; 

PREMESSO tutto ciò, il Museo della Regina darà avvio a un primo ciclo di eventi e  
iniziative sul tema della memoria, che sarà indagata attraverso diverse prospettive - storiche,  
antropologiche, archeologiche e delle arti visive e performative; il primo ciclo di eventi e 
iniziative sarà articolato in 2 appuntamenti:

-  Sabato 24 Novembre 2019:  il  Museo ospiterà lo  spettacolo teatrale a  ingresso 
libero e gratuito “Volti e voci della mia gente”: Memorie di una generazione dove affondano le nostre  
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radici, tratto dal libro “Memorie – Volti e voci della mia gente” di Giancarlo Frisoni con 
Orietta Zamagni e Giancarlo Frisoni, ideato e diretto da Orietta Zamagni; gli autori si sono  
resi  disponibili  a  realizzare  l'iniziativa  gratuitamente  (nostro  Prot.  n.  0037615/2019);  lo 
spettacolo  sarà  formato  da  21  quadri  preceduti  da  voci  registrate  dei  protagonisti,  da 
fotografie  e immagini in movimento che caratterizzano i  racconti  introducendo diverse 
tematiche sociali; 

-  Domenica 15 Dicembre 2019: il Prof. Giulio Calegari e la video-artist Valentina 
Villa  contribuiranno attivamente  all'iniziativa  presentando una riflessione  sul  tema della 
memoria, e in particolare della memoria custodita nei reperti archeologici e negli oggetti,  
sulle problematicità e sui limiti epistemologici del ricostruire il  passato attraverso le sue  
tracce e assenze, esplorando i confini, le intersezioni e il possibile dialogo fra scienza e arte; 
nello specifico, il Prof. Calegari proporrà un intervento dal titolo “Naviganti onirici” e la  
dott.ssa Villa presenterà un video ideato ad hoc insieme al Prof. Calegari, unitamente a una  
video-installazione dal titolo “Mare da tavolo”;

PRECISATO che, sempre sul  tema della  memoria, il  Museo ospiterà anche, nella 
giornata  di  sabato  21  dicembre  2019,  un  laboratorio  autobiografico  gratuito  per  i 
partecipanti,  intitolato  “Festa  dei  racconti  e  dei  doni”,  la  cui  finalità  è  stimolare  una 
riflessione  sui  doni  significativi  dati  e  ricevuti  nel  corso  dell'esistenza  di  ognuno  e  di 
ognuna, a partire delle proprie memorie individuali; il laboratorio sarà condotto dalla sig.ra  
Anna Cecchini, la quale, come specificato nella proposta progettuale presentata al Museo 
(nostro Prot. n. 0037615/2019), si è resa disponibile a realizzare l'attività a titolo gratuito;

 
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 responsabili del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire: “Memoria e Memorie Condivise: ciclo di  
eventi e incontri al Museo della Regina (prima parte)”;

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; affido 
diretto di prestazioni di servizio e acquisto con ordine diretto d'acquisto ai sensi degli  
artt. 36 e 36 del D.Lgs 50/2016; acquisti economali;

DATO ATTO che:

-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  449  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.   30  marzo  2001  n.  165,  possono  ricorrere  alle  
convenzioni  previste  dalla  piattaforma  CONSIP  ovvero  ne  utilizzano  i  parametri 
prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
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-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  450  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi  della piattaforma CONSIP, a far ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono 
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di 
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti  
telematici per l'acquisto di beni e servizi da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

RITENUTO che gli interventi previsti 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;

PRECISATO  che  la  scelta  dei  relatori  non  è  stata  effettuata  tramite  procedure 
comparative in quanto trattasi di attività di relatore 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 esperti delle 
tematiche in oggetto, e che agli stessi verrà corrisposto unicamente il rimborso delle spese 
di viaggio e l'ospitalità in loco;

EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  dell'iniziativa  comporterà  a  carico 
dell'Amministrazione  Comunale  le  spese  riguardanti:  l'ospitalità  (vitto  e  alloggio)  e  il 
rimborso  delle  spese  di  viaggio  dei  relatori  dell'incontro  del  15  dicembre  2019;  la 
comunicazione delle iniziative; le spese di organizzazione di un piccolo rinfresco alla fine 
dello spettacolo di sabato 24 novembre;

DATO  ATTO  che  per  quanto  riguarda  l'ospitalità  alberghiera  –  l'alloggio  per  i 
relatori -, è stato individuato l'Hotel Cristallo (Via Matteotti 37, Cattolica, F&F GESTIONI 
S.R.L.  P.I.  02608210403),  in quanto si  trova nelle  immediate vicinanze del  Museo della 
Regina e visto che è già in essere una convenzione con il Teatro della Regina per quanto 
concerne la stagione teatrale in corso a un prezzo particolarmente vantaggioso, il quale si è  
reso disponibile a riservare la stanza in B&B al prezzo di € 40,00 (Iva inclusa); dato atto 
inoltre che l'Amministrazione Comunale si farà carico anche delle spese della Imposta di  
Soggiorno che la struttura alberghiera Hotel Cristallo applicherà così come previsto con 
D.C.C. n.15/2012 ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 3,00;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda il piccolo rinfresco a seguito dello 
spettacolo di sabato 24 novembre 2019, valutato che  si tratta di una spesa complessiva 
altamente sotto soglia, si è proceduto a una ricognizione e comparazione sul territorio e 
sono stati individuati tre soggetti a cui richiedere dei preventivi: Staccoli Srl – Via Ferri 2 
47841 Cattolica (RN), C.F e P.I. 02482470404 – Pasticceria caffetteria Angolo 137 – Via  
Petrarca 47841 Cattolica (RN) (Sede Legale Special Garage Sas di Platone Salvatore & C. 
Via Emilia Romagna 152 Cattolica P.I. 04379400403) – Bar pasticceria Canasta di Ercoles 
Marco e Luigi snc – Via Risorgimento 20 Cattolica, P.I. 02417810401; 

VISTI  i  tre  preventivi  richiesti  (depositati  agli  atti,  rispettivamente  Prot.  N. 
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0042533/2019  Prot.  N.  0042669/2019,  e  Prot.  N.  0042536/2019),  si  procede 
all'affidamento della fornitura al Bar Pasticceria Canasta di Ercoles Marco e Luigi snc in 
quanto  fornitore  capace  di  offrire  il  servizio  richiesto  a  un  prezzo  particolarmente 
vantaggioso,  considerato  che  il  preventivo  presentato  include  anche  la  consegna  del 
rinfresco presso la sede del Museo al costo di € 250,00 (227,27 + IVA 10%);

VALUTATO inoltre che nel piccolo rinfresco non sono previste le bevande e che 
sarà necessario prevedere l'acquisto di alcune bottiglie d'acqua per i relatori e altri prodotti  
di  consumo  che  potrebbero  rendersi  necessari  durante  le  iniziative,  trattandosi  di  un 
numero di prodotti limitato e la cui spesa è di piccola entità, si è ritenuto di procedere in 
autonomia e a tal fine verrà istituito un fondo economale di € 100 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;

PRECISATO  inoltre  che  le  attività  in  oggetto  dovranno  essere  adeguatamente 
pubblicizzate attraverso la creazione di manifesti e stampati di varie dimensioni e tipologie, 
diffusi sia in versione cartacea sia attraverso canali di comunicazione multimediali, anche 
con il supporto dell'Ufficio Stampa e dell'Ufficio Affissioni del Comune di Cattolica e che 
per  la  stampa,  vista  la  modica  spesa,  altamente  sotto  soglia,  si  è  proceduto  a  una 
ricognizione  e  comparazione  sul  territorio  e  sono  stati  individuati  tre  soggetti  a  cui 
richiedere  dei  preventivi:  Fotocomposizione  RG  snc  –  Via  dei  Faggi  151  47842  San 
Giovanni in Marignano, P.I. 01692960402 – La Grafica Srl – Via Mentana 12/14 47841 
Cattolica (RN) P.I. 04152020402 – Tipolitografua F.lli Caldari di Caldari Umberto & C.  Snc 
– Via Mazzini 163, 47841 Cattolica, C.F e P.I. 00335260402);

VISTI  i  tre  preventivi  richiesti  (depositati  agli  atti,  rispettivamente  Prot.  N. 
0042673/2019  Prot.  N.  0042703/2019,  e  Prot.  N.  0042624/2019),  si  procede 
all'affidamento della fornitura a Tipolitografia F.lli Caldari di Caldari Umberto & C.  Snc, in 
quanto, insieme a La Grafica Srl, ha offerto il servizio di fornitura richiesto a un prezzo 
particolarmente vantaggioso. La scelta del fornitore è legata al principio di rotazione;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE    DESCRIZIONE   CAPITOLO IMPORTO CIG

Prof. Giulio 
Calegari 
(GLGGLI48A21
F2050), dott.ssa 
Valentina Villa 
(VLLVNT80A47
E507E)

Rimborso spese 
viaggio e pasti 
relatori

2877000 € 260,00

F&F Gestioni Srl 
(Hotel Cristallo)
(P.I. 
02608210403)

Rimborso spese 
ospitalità relatori

2877000 € 80,00 (€ 72,73 + 
IVA 10%)

Z392AAD482

F&F Gestioni Srl 
(Hotel Cristallo)
(P.I. 
02608210403)

Imposta di 
soggiorno prof.  
Calgari, dott.ssa 
Valentina Villa

2877000 € 3,00
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Bar  Pasticceria 
Canasta di Ercoles 
Marco e Luigi snc 
(P.I. 
02417810401)

Fornitura e 
consegna rinfresco

2877000 € 250,00 (227,27+ 
IVA 10%)

ZBE2AAE5BA

Lipotipografia F.lli 
Caldari di Caldari 
Umberto & C. 
S.n.c.
(P.I.0335260402)

Manifesti e 
stampati di varie 
tipologie e 
dimensioni

2830000 € 298,90 (€ 245 + 
IVA 22%)

ZB92AAD4B1

Economo 
Comunale

Acquisto prodotti 
alimentari e di 
consumo

2830000 € 100,00

TOT € 991,90

                                                        
                                                                                          
                                                                          

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

1) di dare corso all'organizzazione del programma e al piano di spesa dell'attività “Memoria 
e memorie Condivise”: Ciclo di eventi e incontri al Museo della Regina (I parte) per le 
ragioni in premessa descritte che qui si ritengono interamente riportate e approvate, per 
una spesa complessiva di euro € € 991,90 (IVA inclusa);

2)  di approvare il piano di spesa per la fornitura di beni e servizi sui capitoli indicati nella  
tabella in narrativa e di impegnare le somme relative;

3) di dare atto che la spesa di €  991,90 farà carico:

- per € 398,90 sul cap. 2830000 “Acquisto prodotti di consumo per biblioteca. mediateca,  
museo” del bil. 2019 p.d.c. 1.03.01.02.999;

-  per  €  593,00 sul  cap.  2877000 “Spese per  l'organizzazione di  mostre,  manifestazioni, 
convegni” del bil. 2019 p.d.c. 1.03.02.02.005;

4)  di  autorizzare  l'Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  mandato  a  favore  dell'Economo 
Comunale  per  la  costituzione  di  un  fondo  economale  dell'importo  di  €  100,00  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 
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contabilità vigente;

5) di dare atto che per quanto concerne il fondo economale, secondo quanto specificato al  
punto 6.1) della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti  
Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  successivamente  ribadito  al  punto  2.3)  della 
determinazione  n.  10  del  22/12/2010  ed  al  punto  7.1  della  determinazione  n.  4  del  
07/07/2011 della stessa Autorità, trattandosi in specie di spese generali e minute, di non 
rilevante  entità,  necessarie  per  sopperire  con  immediatezza  ed  urgenza  ad  esigenze 
funzionali dell'Ente, non viene indicato il CIG ritenuto non necessario dalla stessa Avcp,  
che ha anche chiarito che  la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle  
procedure  codificate,  possono  avvenire  secondo  modalità  semplificate  sia  per  quanto 
riguarda il pagamento (per pronta cassa ) contestuale all'acquisto indifferibile del bene o del  
servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa;

6)  di  rispettare  quanto  previsto  dal  la  Legge  n.  136/2010  sulla  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari;

7) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il 
D.L. n.187 del  12.11.2010 art.7, comma 4 sono stati rilasciati (ed indicati  nel  prospetto 
esposto  in  narrativa)  per  ogni  singola  voce  di  spesa  i  relativi  Smart  CIG  attribuiti 
dall'ANAC;

8) di dare atto  che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  i contratti 
con gli operatori economici sono stipulati a corpo,  trattandosi di affidamento di importo non 
superiore a 40.000 euro, mediante l'invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere (acquisto di beni e servizi fuori Mepa);

9) di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

10) di provvedere alla liquidazione delle forniture e dei servizi con bonifico bancario dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva delle  
ditte tramite DURC;

11) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii. e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

12) di dare atto che i fornitori si obbligano altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato 
ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017;

13) di dare atto che le Ditte fornitrici si obbligano nell'esecuzione delle forniture/servizi al  
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

14)  di dare atto che i vari fornitori e prestatori di servizio si impegnano a conformare i  
propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon andamento e 
correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzato,  direttamente o 
indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione 
amministrativa,  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e  violazione  di  leggi  e 
regolamenti;

15) di individuare nella persona di Laura Menin la responsabile del procedimento per gli atti 
di adempimento della presente determinazione.  

Pratica n. 1001 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 913 del 22/11/2019 Pag. 7 di 8



Elenco documenti allegati quale parte non integrante:

Comunicazione Anac
DURC

  

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,  22/11/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / 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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