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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 si riconferma un riscontro positivo delle precedenti edizioni dei 
progetti realizzati sul  tema della Memoria dal Comune di Cattolica (capofila -  referente 
Valeria Antonioli), realizzati in collaborazione con il Comune di Mondaino, che hanno visto 
l'assegnazione  di  contributi  da  parte  dell'  Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia 
Romagna a seguito della partecipazione ai precedenti Bandi conCittadini;

TENUTO CONTO del valore storico e didattico dei progetti stessi il cui obiettivo 
non  è  solo  quello  di  'tramandare  la  Memoria  degli  avvenimenti',  ma  attualizzarla, 
trasformarla in una esperienza di vita che susciti nei ragazzi una maturazione attraverso 
quei valori fondamentali per creare una coscienza di cittadinanza attiva;

VISTO  il  nuovo  progetto  intitolato  ‘900  il  secolo  dei  Genocidi” per  l'anno 
scolastico  2019-2020  (allegato  come  parte  integrante  del  presente  atto)  promosso  dal  
Comune  di  Cattolica  capofila,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Mondaino  che  si 
articolerà in una serie di attività e appuntamenti che vedranno impegnati gli studenti e i  
ragazzi delle classi quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria di  
secondo grado degli Istituti Comprensivi di Cattolica e Mondaino; 

CONSIDERATO che il progetto partecipa anche questo anno al Bando conCittadini 
2019-2020  dell'Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia  Romagna  con  scadenza  20 
novembre 2019;

DATO ATTO che con prot. 43362/2019 è stata inoltrata domanda di partecipazione 
al Bando conCittadini 2019-2020 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 
depositata agli atti;

PRECISATO che in caso di assegnazione di un contributo, lo stesso verrà accertato 
con apposita determinazione dirigenziale;

PRESO ATTO che  l'Istituto  Comprensivo  Statale  di  Cattolica  con prot.4848 del 
18/11/2019 ha dato l'adesione al  progetto per n.  5 classi  terze di  scuola secondaria  di 
primo grado e n.6 classi quinte della scuola primaria e che l'Istituto Comprensivo Statale di 
Mondaino con email del 18/11/2019 ha dato l'adesione al progetto per n.2 classi terze di 
scuola secondaria di primo grado e n.3 classi quinte della scuola primaria;

CONSIDERATO che nel programma sono previsti incontri formativi con le classi in 
collaborazione con un esperto in storia contemporanea, la realizzazione di una una mostra 
sui Genocidi del XX secolo con relativi manifesti/cartoline pubblicitari, realizzazione dei 
quaderni  delle  testimonianze  per  le  classi  di  scuola  primaria,  realizzazione  di  un 
cortometraggio per le classi di scuola secondaria i cui costi saranno sostenuti in parte dal  
comune di Cattolica, in parte dal comune di Mondaino e dai rispettivi Istituti;
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PRECISATO che le collaborazioni di cui sopra sono escluse dalla procedura di cui 
alla delibera della Corte dei Conti n. 4/06 in quanto non si tratta di incarichi di consulenza,  
studio e ricerca ma di prestazioni occasionali di natura educativa/formativa;

DATO ATTO dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno 
dell'amministrazione comunale per le attività formative/educative in oggetto in quanto la 
necessità  di  attuare  gli  interventi  ricorrendo ad esperti  esterni  di  elevata  competenza e 
professionalità  è stata  evidenziata dai  coordinatori  del  progetto e dalle  stesse istituzioni  
scolastiche coinvolte;

EVIDENZIATA  la  necessità  di  procedere  all'affidamento  di  una  prestazione  di 
servizio  a  soggetti  esterni  per  l'ideazione,  il  coordinamento  e  ogni  altro  adempimento 
necessario alla realizzazione degli incontri formativi in oggetto;

DATO  ATTO  che,  per  la  parte  inerente  agli  incontri  formativi/educativi,  vista 
l'urgente necessità di dare avvio all'attività didattica, è stato  individuato  l'esperto in storia 
contemporanea dott.  Daniele Susini  Via Sacramora, 71 47922 Rimini P.Iva 04287460408 
che  ha  già  svolto  in  passato  attività  formativa/educativa  con  particolare  dovizia  e 
competenza, riscontrando consenso da parte degli studenti e degli insegnanti;

VISTO il preventivo presentato dal dott. Daniele Susini (depositato agli atti ), per n° 
12  incontri  rivolti  alle  classi  di  scuola  primaria  e  n°5  incontri  per  le  classi  di  scuola  
secondaria per un importo onnicomprensivo di € 2.050,00 Iva esente ; 

PREMESSO CHE l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna oltre a promuovere il 
Bando conCittadini propone diverse mostre espositive tra le quali “I GENOCIDI DEL 
XX SECOLO” Una mostra  documentaria a stampa realizzata dal Mémorial de la Shoah di 
Parigi  che si  ritiene un'importante occasione di  approfondimento,  per i  temi inerenti  al  
progetto;

PRECISATO inoltre che la mostra sarà a carattere itinerante e toccherà i comuni di  
Cattolica, Mondaino e Montescudo – Monte Colombo;

PRECISATO che la mostra è concessa gratuitamente dall’Assemblea Legislativa della 
Regione  Emilia-Romagna  salvo  i  costi  sostenuti  dalla  ditta  concessionaria  della  mostra 
individuata dall’Assemblea Legislativa che risulta essere Pro Forma Memoria di Roberta 
Gibertoni  -  Via  della  Rosa  Est,  2  –  41012  CARPI  (MO)  -  P.IVA 03304450368.   e  il 
contratto per la concessione temporanea della mostra allegato come parte non integrante 
verrà acquistito dal comune  Montescudo – Monte Colombo (unico commitente) anche per 
conto dei restanti comuni;

VISTO il  costo complessivo del  noleggio  mostra  pari  a  €  1.020,00  + IVA che 
comprende: attività di supervisione e di coordinamento generale, assicurazione, controllo 
della  promozione  e  fornitura  dei  loghi  e  delle  informazioni  da  inserire,  trasporto della 
mostra e della struttura fornitura della struttura autoportante, montaggio e smontaggio;

DATO  ATTO  che  la  quota  partecipativa  alla  spesa  sopra  indicata  spettante  al 
comune di Cattolica è pari a   € 311,10  IVA inclusa e che tale spesa sarà dovuta alla ditta 
PROFORMA MEMORIA di Roberta Gibertoni - Via della Rosa Est, 2 – 41012 CARPI 
(MO) - P.IVA 03304450368 per il noleggio mostra dal periodo 25 Gennaio - 29 Febbraio 
presso la sede della Sala espositiva Palazzo del Turismo Cattolica via Mancini, 24 Cattolica 
(RN);
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CONSIDERATO CHE per la promozione della mostra si rende necessario l'acquisto 
di manifesti e cartoline;

VISTO e considerato che per l'acquisto di stampati è già stata fatta una comparazione 
dall'Ufficio Biblioteca attraverso il Mercato Elettronico affidando la fornitura degli stampati 
alla Tipografia La Grafica s.r.l. con RDO n. 2419938/2019 e che quindi si intende utilizzare 
lo stesso fornitore per un importo complessivo di € 341,600 Iva inclusa;

DATO atto  che,  in  attesa  di  definire  il  programma nella  sua  interezza,  si  rende 
necessario  prenotare  gli  spazi  di  affissione  dei  manifesti  nei  comuni  limitrofi  per  la  
promozione dell'evento in tempi utili; e che inoltre  per l'acquisto dei materiali di consumo 
e/o cancelleria, quali spese impreviste e 

RITENUTO pertanto dover  prevedere la costituzione di un fondo economale sia 
per il pagamento delle spese di affissione dei manifesti da effettuarsi con bonifico bancario  
e/o pagamento con ccp così come richiesto dagli uffici affissioni dei Comuni sia per la  
necessitta  di  spese  impreviste  quale  materiali  di  consumo per  un importo  complessivo 
stimato in Euro 150,00;

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;

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;

-  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;

CONSIDERATO 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 
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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 
7/07/2011 della stessa Autorità,  trattandosi in specie di spese generali e minute, di non 
rilevante  entità  (cancelleria,  fotocopie,  abbonamenti  e  pubblicità,  ecc.)  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;

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:  realizzazione degli  incontri  formativi  
previsti nel progetto, noleggio e organizzazione della mostra sui Genocidi del XX 
secolo con relativi manifesti/cartoline pubblicitari;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di  
beni e servizi, prestazioni occasionali di natura educativa/formativa;

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;

EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  dell'  intero  progetto  comporta  a  carico 
dell'ente le spese previste e indicate nel seguente piano di spesa sotto riportato:

FORNITOR
E

DESCRIZIONE IMPORTO Capitolo CIG

Daniele 
Susini
P.Iva 
04287460408

Cura  e  conduzione  di 
incontri 
educativo/formativo con le 
classi  di  scuola  primaria  e 
secondaria di primo grado

€  2050 Iva 
esente

2636002 Z3F2AC208B

La Grafica srl
P-Iva
04152020402

Stampati € 341,600
(280,00+ iva 
22%)

2620004 Z532AC99A1

Pro Forma 
Memoria
P.Iva 
03304450368

Noleggio mostra € 311,10 

(€ 255 + Iva)

2636002 Z652AC21F6

Economo 
Comunale

Acquisto  prodotti  di 
consumo e spese minute

€ 150,00 2620004

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
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devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture su 
richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che le Ditte aggiudicatarie dovranno presentare, ai sensi del comma 7 
art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente  
dedicato; 

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 stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di approvare il Progetto ‘900 il secolo dei Genocidi” per l'anno scolastico 2019-
2020 (allegato come parte integrante del presente atto) promosso dal Comune di 
Cattolica capofila, in collaborazione con il Comune di Mondaino per le motivazioni 
in premessa  descritte che qui si ritengono interamente riportate;

3) di dare atto che il progetto partecipa al Bando conCittadini 2019-2020 
dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna tramite adesione inoltrata 
via pec. con prot. 43362/2019;

4) di dare atto che l'eventuale assegnazione di contributo verrà accertato con 
successiva determinazione dirigenziale;

5) di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO Capitolo CIG

Daniele Susini
P.Iva 
04287460408

Cura e conduzione di 
incontri 
educativo/formativi 
con le classi di scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado

€  2050 Iva 
esente2620004

2636002 Z3F2AC208B

La Grafica srl
P-Iva
04152020402

Stampati € 341,600
(280,00+ iva 
22%)

2620004 Z532AC99A1

Pro Forma 
Memoria

Noleggio mostra € 311,10 (€ 255 2636002 Z652AC21F6

Pratica n. 1028 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 971 del 09/12/2019 Pag. 6 di 8



P.Iva 
03304450368

+ Iva)

Economo 
Comunale

Acquisto  prodotti  di 
consumo  e  spese 
minute

€ 150,00 2620004

6) di dare corso alle spese per la realizzazione del programma  di attività  previste nel 
Progetto ‘900 il secolo dei Genocidi” per le motivazioni in premessa descritte che 
qui si ritengono interamente riportate  e che la spesa  complessiva di euro Euro 
2.726,10 farà carico: 

1. - quanto a euro €  2.050,00 Iva esente sul capitolo 2636.002 incarichi per atelieristi 
ed interventi di esperti per progetti (FIN.CTR.REG. E CAP.240/2”)  del bilancio 
2019 Piano dei conti finanziari e Codice Siope 1.03.02.11.999- che presenta la 
necessaria disponibilità, 

2. - quanto a euro € 311,10 Iva inclusa sul capitolo 2636.002 incarichi per atelieristi ed 
interventi di esperti per progetti (FIN.CTR.REG. E CAP.240/2”)  del bilancio 2019 
Piano dei conti finanziari e Codice Siope 1.03.02.11.999- che presenta la 
necessaria disponibilità, 

3. -  quanto a euro 341,600 Iva inclusa sul capitolo 2620004 Acquisto prodotti di 
consumo per progetti di qualificazione scolastica (fin. da ctr. regionali - e. cap. 240/2) del 
bilancio 2019 Piano dei conti finanziari e Codice Siope 1.03.01.02.999 - che 
presenta la necessaria disponibilità,

4. - quanto a € 150,00 sul capitolo 2620004 Acquisto prodotti di consumo per progetti di 
qualificazione scolastica (fin. da ctr. regionali - e. cap. 240/2) del bilancio 2019 Piano 
dei conti finanziari e Codice Siope 1.03.01.02.999 - che presenta la necessaria 
disponibilità, 

7) di procedere si seguenti affidamenti:

1. - affidamento di prestazione di servizio, all'esperto in storia contemporanea dott. 
Daniele Susini  Via Sacramora, 71 47922 Rimini P.Iva 04287460408 per un costo 
onnicomprensivo di  €  2.050,00 Iva esente codice Smart Cig. ZC525C8C34;

2.  -  affidamento  di  prestazione  di  servizio,  alla  Ditta  Pro  Forma  Memoria  di 
Roberta Gibertoni Via della Rosa Est, 2 – 41012 Carpi (MO)  P.Iva 03304450368 
per  un  costo  onnicomprensivo  di  €  311,10  Iva  inclusa  codice  Smart 
Cig.Z652AC21F6;

3. - affidamento di fornitura alla Ditta La Grafica Tipolitografia S.a.s. di Bronzetti 
Luciano & C.12/14, Via Mentana  - 47841 Cattolica (RN)P. Iva 04152020402 per 
un costo onnicomprensivo di € 341,600 Iva inclusa codice Smart Cig.Z532AC99A1;

4. - istituzione di un fondo economale  a carico del bilancio di esercizio 2019, in 
conformità  a  quanto  previsto  dal  D.lsg.  267  del  18.8.2000  per  spese  minute 
necessarie alla realizzazione delle attività per un importo di Euro 150,00 Iva inclusa;

8) di dare atto che  gli affidatario hanno presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della 
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L.136/2010 ss.mm.ii., la relativa dichiarazione  del conto corrente dedicato ai fini 
della tracciabilità  finanziaria, depositato agli atti;

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

10) di dare atto che le presenti forniture rientrano nel campo di applicazione della legge  
136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'ANAC;

11) di dare atto che le Ditte nell'esecuzione della fornitura si obbligano al rispetto del  
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

12) di disporre che il contratto con  gli operatori economici affidatari della prestazione 
e  delle  forniture  sopra  indicate  verranno  stipulati  mediante  l'invio  di 
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 32;

13) di individuare nella persona di Valeria Belemmi la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;   

  
  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Economato - Acquisti Interni Settore 03

Ufficio Spesa - Mutui Laboratorio Didattico

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  09/12/2019 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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