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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: 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, e che  
tutte queste attività sono state rese possibili grazie alle 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; 

PREMESSO  che,  grazie  alle  recenti  scoperte  archeologiche  avvenute  durante  lo 
svolgimento  di  lavori  edili  in  Via Garibaldi  a  Cattolica,  sono  venute  alla  luce  tracce 
dell’antica via Flaminia, strada consolare romana realizzata nel 220 a.C. per collegare Roma 
alla colonia di Ariminum (Rimini), oltre a sepolture a inumazione e a incinerazione e tracce 
di piccole strutture a testimoniare la presenza di un’area sepolcrale o di una necropoli che  
costeggiava la strada; 

VISTA l'importanza storica e archeologica di questo rinvenimento e la necessità di  
divulgare a diverse tipologie di pubblico i risultati scientifici delle prime indagini realizzate,  
in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e del Paesaggio  
per le province di Ravenna-Forlì-Cesena-Rimini;

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 e 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, indicati nella presente Determinazione, sono 
stati individuati in accordo con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini;

PREMESSO tutto ciò, nei giorni 5, 17 e 19 aprile 2020, si svolgerà presso il Museo 
della Regina l'iniziativa culturale “La Flaminia ritrovata – Percorsi di archeologia urbana”, la 
quale  prevederà  due  incontri  informativi  rivolti  alla  cittadinanza,  rispettivamente  sul 
ritrovamento della Via Flaminia a Cattolica e sull'importanza della tutela dei beni culturali, e  
un incontro laboratoriale di antropologia fisica rivolto a bambini e ragazzi; 

PRECISATO che il programma dell'iniziativa si articolerà come segue: 
- Domenica 5 aprile 2020 ore 17.00 circa,  incontro “La via Flaminia a Cattolica: 
antico tracciato e i nuovi rinvenimenti”.  Alla giornata parteciperanno il dott. Kevin 
Ferrari, funzionario archeologico della  Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, e la dott.ssa Erika Valli, archeologa di 
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comprovata  esperienza  e  professionalità  che  ha  diretto  lo  scavo  archeologico  e 
redatto la relativa relazione tecnica per conto della società TECNE S.r.l.;
- venerdì  17 aprile 2020 ore 17.00 circa, incontro “Il patrimonio culturale: tutela e 
prevenzione”.  Alla  giornata  parteciperanno  il  dott.  Kevin  Ferrari,  funzionario 
archeologico  della  Soprintendenza  Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  province  di  
Ravenna  Forlì-Cesena  e  Rimini, e  un  funzionario  del  Nucleo  Tutela  del  Patrimonio 
Culturale dei Carabinieri;
- Domenica 19 aprile 2020, dalle 10.00 alle 12.00, “La morte racconta la vita: dallo scavo  
al  laboratorio”  laboratorio  sperimentale  con  un  antropologo  fisico  identificato  in 
accordo  con  il  funzionario  della  Soprintendenza;  durante  l'incontro,  l'esperto 
spiegherà a bambini e ragazzi il contributo dell'antropologia fisica all'archeologia e 
procederà  alla pulitura  del  teschio  rinvenuto  a  seguito  degli  scavi  archeologici 
effettuati in Via Garibaldi a Cattolica; 

DATO ATTO che  la  scelta  dei  relatori  non  è  stata  effettuata  tramite  procedure 
comparative in quanto trattasi di attività di conferenziere di carattere unico per la quale non 
è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti, poiché l'attività richiesta è di alto 
contenuto professionale e strettamente connessa allo scavo archeologico di Via Garibaldi, e 
che è affidabile direttamente ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera B) del D.lgs. n. 50/2016;

PRECISATO 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.

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 responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire:  organizzazione  dell'iniziativa  “La 
Flaminia ritrovata - percorsi di archeologia urbana”;

b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di 
beni e servizi e di forniture;

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; 
affidamento diretto di prestazioni di servizio e acquisto con ordine diretto d'acquisto 
ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 50/2016 e RDO n. 2419938 (lotto n. 4) per 
manifesti e cartoline;

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;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 
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stazioni  appaltanti,  fermi restando gli  obblighi  di  utilizzo 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 disposizione dalle centrali di committenza;

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  (Consip,  Centrale  Regionale  di  riferimento,  Mercato  Elettronico,  ecc.)  per 
l'acquisto di beni e servizi da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

DATO ATTO che,  per  quanto  riguarda  i  relatori,  è  previsto  un compenso  di  € 
120,00  (omnicomprensive)  solo  per  la  dott.ssa  Erika  Valli, in  quanto,  visto  quanto 
premesso, il dott. Kevin Ferrari e il funzionario dell'Unità del Nucleo Tutela del Patrimonio 
Culturale dei Carabinieri parteciperanno all'iniziativa a titolo gratuito ed eventuali costi di  
trasferta saranno coperti dai rispettivi Enti di appartenenza;

DATO ATTO che, per quanto concerne l'iniziativa“La morte racconta la vita: dallo scavo  
al  laboratorio”,  è  stata  individuata,  in  accordo con la  Soprintendenza,  TECNE S.r.l.  (P.I. 
02359400401 - Sede Legale:  V.le  Marzabotto 7,  Riccione RN) in quanto trattasi  di  una 
società accreditata presso le Soprintendenze Archeologiche che opera da diversi anni nel 
campo dell’Archeologia e dei Beni Culturali e che ha realizzato lo scavo della Via Flaminia a 
Cattolica con particolare competenza. TECNE S.r.l.  metterà a disposizione personale di 
comprovata professionalità ed esperienza per l'ideazione e la conduzione di un laboratorio 
di antropologia fisica di circa 2:00 ore per un costo complessivo di  € 146,40  (€ 120,00 + 
22% IVA) ; il preventivo è depositato agli atti (protocollo N. 0007684/2020);

CONSIDERATO  che  l'evento  “La  Flaminia  ritrovata  -  percorsi  di  archeologia 
urbana” dovrà  essere  adeguatamente  pubblicizzato  attraverso  la  stampa  di  manifesti  e 
cartoline diffusi sia in versione cartacea sia attraverso canali di comunicazione multimediali, 
anche con il supporto dell'Ufficio Stampa, dell'Ufficio Turistico e dell'Ufficio affissioni del 
Comune di Cattolica;

VISTO che in data 23/11/2019 (con validità di 5 mesi) la fornitura degli stampati 
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all'interno dei Servizi Culturali è stata affidata alla ditta RG Fotocomposizione di Ciandrini 
Gabriele & Vanzini R. s.n.c. - Via dei Faggi 161, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - 
con RDO n. 2419938/2019;

RITENUTO che il lotto n. 4 del suddetto RDO (n. 50 manifesti 70x100 e n. 600 
cartoline) risponde perfettamente alla esigenze del Museo della Regina di promozione e 
comunicazione  della  manifestazione  “La  Flaminia  ritrovata  -  Percorsi  di  archeologia 
urbana”, si procede all'affidamento della fornitura in oggetto a RG Fotocomposizione di 
Ciandrini Gabriele & Vanzini R. s.n.c. per una spesa complessiva di € 144,00 (€ 120 + IVA 
22%);

DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale assume valore contrattuale 
in  base  all'art.192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Dott.ssa Erika Valli Relatrice per l'incontro 
“La via Flaminia a 
Cattolica: antico tracciato 
e i nuovi rinvenimenti”

€ 120,00 (ritenute di 
legge incluse) 

2877000

TECNE S.r.l.
(P.I. 02359400401)

Ideazione, organizzazione, 
e conduzione di n.1 
laboratorio di antropologia 
fisica 

€ 146,40
(€ 120,00 + 22% IVA)

2877000

RG  Fotocomposizione 
di Ciandrini Gabriele & 
Vanzini R. s.n.c.

Manifesti e cartoline per la 
promozione dell'evento

€ 146,40 (€ 120 + IVA 
22%)

2830000

Tot. € 412,80

VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  e  
ss. mm.  e in particolare l'art. 192; 

 il D.Lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

 lo Statuto Comunale;
 la Legge 136/2010 e ss. mm.;
 il D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
 il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
 il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

D E T E R M I N A

1) di dare corso,  per le motivazioni  espresse in narrativa che si danno per integralmente 
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riportate  e  trasfuse, all'organizzazione  del  programma  e  al  piano  di  spesa  della 
manifestazione  “La Flaminia  ritrovata  -  percorsi  di  archeologia  urbana”, per  una spesa 
complessiva di € 412,80 (IVA inclusa);

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

FORNITORE    DESCRIZIONE   CAPITOLO IMPORTO CIG

Dott.ssa Erika Valli Relatrice all'incontro 
“La via Flaminia a 
Cattolica: antico 
tracciato e i nuovi 
rinvenimenti”

2877000 € 120,00 (ritenute 
di legge incluse)

 TECNE S.r.l.
(P.I. 02359400401)

Ideazione, 
organizzazione e 
conduzione di n.1 
laboratorio di 
antropologia fisica 

2877000 € 146,40
(€ 120,00 + 22% 

IVA)

Z4B2C501F6

RG 
Fotocomposizione 
di Ciandrini 
Gabriele & Vanzini 
R. s.n.c.

Manifesti e cartoline 
per la promozione 
dell'evento

2830000 € 146,40 (€ 120 + 
IVA 22%)

ZA62C502F5

TOT € 412,80

3) di dare atto che la spesa di € 412,80 farà carico:

- per € 146,40 sul cap. 2830000 “Acquisto prodotti di consumo per Biblioteca, Mediateca, 
Museo  e  Galleria  S.  Croce  (S.D.I.)”  del  bil.  2020  –  Piano  dei  conti  finanziario 
1.03.01.02.001;

-  per  €  266,40 sul  cap.  2877000 “Spese  per  l'organizzazione di  mostre,  manifestazioni, 
convegni per la promozione turistico-culturale” del bil. 2020 – Piano dei conti finanziario 
1.03.02.02.005;

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

5) 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  nella  tabella  
sopra)  per  ogni  singola  voce  di  spesa  sono  indicati  i  relativi  Smart  CIG  attribuiti 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

6) di dare atto, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del 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);

7)  di  stabilire  che si  provvederà alla  liquidazione delle  spese e dei  servizi  con bonifico 
bancario dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità 
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contributiva delle ditte tramite DURC;

8)  di  precisare  che  le  ditte  affidatarie,  nel  rispetto  della  Legge  n.  136/2010,  dovranno 
presentare la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini della  
tracciabilità finanziaria;

9)  di  attribuire  valore  contrattuale  alla  presente  determinazione  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 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;

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

12)  di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

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

Elenco documenti allegati quale parte non integrante:

Comunicazione Anac
DURC 
Tracciabilità dei Flussi finanziari (L 136/2010) di Erika Valli

  

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,  23/03/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
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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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