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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 al Museo della Regina è stato assegnato un contributo economico 
di  €  10.000,00  da  parte  del  Consiglio  d'Europa  e  dall'Unione  Europea  nell'ambito  del  
programma “European Heritage Stories” edizione 2019 promosso dal Consiglio d'Europa 
(Grant Agreement between the Council of  Europe and Museo della Regina di Cattolica, 
Ref.  No.  GA.DGII.101.2019  FIMS  PO  No.  638083  CEAD  N°  PMM  1822,  nostro 
protocollo N. 0037079/2019)  per la realizzazione del progetto di ricerca e valorizzazione 
della marineria tradizionale dal titolo “Sea People: Past Memories for Sustainable Futures”;

PRECISATO che con Determinazione Dirigenziale n. 870 del 8/11/2019 si è dato 
avvio  all'Azione 1 (Ricerca  etnografica)  del  progetto  e  che  l'Azione  2 (Valorizzazione) 
prevede la realizzazione di percorsi sperimentali con le scuole ed eventi di promozione della 
conoscenza del patrimonio patrimonio materiale e immateriale legato alla marineria locale 
rivolti alla cittadinanza;

EVIDENZIATO che l'attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale è 
parte  integrante  della  “mission” di  un Istituto culturale  e che il  Museo della  Regina si 
prefigge,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  questo  progetto,  il  duplice  obiettivo  di 
ampliare la conoscenza della storia locale e di coinvolgere la comunità in una fruizione 
attiva e partecipata del patrimonio culturale marittimo;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 112 del 17/2/2020 con la quale si 
approva l'applicazione di avanzo vincolato art. 175 comma quater del D.Lgs 267/2000 di €  
5.000,00 a valere sul capitolo 3053004.

PRECISATO che l'Azione 2 – Valorizzazione (I parte) prevede le seguenti attività: 

a)  l'ideazione,  la  progettazione e  la  realizzazione  di  percorsi  didattici  sperimentali 
rivolti alle scuole dell'infanzia e alla scuola primaria sul tema del passaggio dalla vela al terzo 
al sistema di propulsione a motore e delle sue implicazioni sociali ed ecologiche, i quali si  
articoleranno in un numero di incontri definito in base alla fascia d'età (fino a un massimo 
di n. 3 incontri per percorso) che prevederanno il coinvolgimento di un operatore museale 
esperto  di  marineria  locale,  un  operatore  esperto  in  biologia  marina  ed  educazione 
ambientale e un pescatore per interventi didattici sulle reti e sui nodi marinari, per un costo  
totale di € 3.200 (IVA inclusa);

b) il montaggio e la post-produzione di un video promozionale basato sulle video-
interviste  con  in  pescatori  di  Cattolica  e  Gabicce  realizzate  nell'ambito  dell'Azione  1 
(ricerca etnografica) per un costo di € 500,00 (IVA inclusa);

PRECISATO che nel budget di spesa del progetto approvato dal Consiglio d'Europa 
e riportato in allegato al “Grant Agreement between the Council of  Europe and Museo  
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della Regina di Cattolica” sono previsti operatori esterni per la realizzazione di attività di 
valorizzazione e che, fra le condizioni di partecipazione al bando, che definiscono inoltre le  
spese ammissibili al finanziamento, indicate nel documento European Heritage Days Call 
for European Heritage Stories, l'articolo art. 8 (Eligibility Criteria) e l'articolo 14 (Ineligibile 
Costs)  chiariscono  che  il  finanziamento  non  può  essere  speso  per  coprire  i  costi  del 
personale permanente dell'Ente vincitore;

VISTA la  necessità  di  procedere  all'affidamento  di  una  prestazione  di  servizio  a 
soggetti esterni di comprovata esperienza per la realizzazione della attività in oggetto; 

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:  progetto  EHS  “Sea  People:  Past 
Memories for Sustainable Futures” Azione 2 – Valorizzazione (I Parte) - interventi 
didattici e laboratoriali rivolti alle scuole e montaggio di un video promozionale;

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 37 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;

-  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;
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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, per l'ideazione e la realizzazione dei percorsi sperimentali con le 
scuole, per quanto riguarda la parte dedicata alla biologia marina, alle tecniche di pesca e 
all'educazione ambientale, vista anche l'urgente necessità di dare avvio all'attività in oggetto, 
è stata  individuata Coop M.A.R.E. S.c. a r.l. (P.I. 02418620403 - Sede Legale: Via Toti 2, 
47841 Cattolica RN) in quanto Centro di Ricerca per la Pesca e l'Acquacoltura riconosciuto  
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. del 05/08/1996, operante sul 
territorio  in  stretta  collaborazione  con  la  Cooperativa  Casa  del  Pescatore,  che  ha  già 
realizzato  azioni  di  educazione  ambientale  rivolte  alle  scuole  nell'ambito  di  progetti  
nazionali ed europei; Coop M.A.R.E. S.c. a r.l. contribuirà alla realizzazione delle attività in 
oggetto mettendo a disposizione personale di comprovata professionalità ed esperienza per 
l'ideazione,  l'organizzazione  e  la  conduzione  di  laboratori  didattici  sperimentali  e 
individuerà un pescatore che svolgerà attività didattica con le classi sulle reti da pesca e sui  
nodi marinari;

VISTO il preventivo pervenuto (depositato agli atti protocollo N. 0002450/2020), si 
procede  all'affidamento  di  una  prestazione  di  servizio  a Coop  M.A.R.E.  S.c.  a  r.l.  per 
l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di n. 12 incontri con le classi elementari della  
durata di 1:30/2:00 ore con una biologa marina, che progetterà e metterà a disposizione 
semilavorati e materiale didattico preparato ad hoc, e di n. 4 incontri di 1:00 ora con un 
pescatore esperto di reti e nodi marinari, al costo complessivo di € 1.600,00 (€ 1.311,48 + 
22% IVA); 

DATO ATTO che,  per  quanto  riguarda invece  l'ideazione,  la  progettazione  e  la 
conduzione degli interventi didattici dedicati alla storia della marineria tradizionale Medio-
Adriatica  e  delle  attività  dedicate  specificatamente  alle  scuole  dell'infanzia,  vista  anche 
l'urgente necessità di dare avvio all'attività in oggetto, è stata individuata la dott.ssa Gemma 
Felici  (P.I.  04460300405),  in  quanto  trattasi  di  una operatrice  museale  con comprovata 
esperienza metodologica e didattica della cultura materiale e della marineria affinatasi nel  
tempo con l'attività svolta presso il Museo della Regina e presso altri Musei ed Enti culturali 
del territorio; 

VISTO il  preventivo  presentato  dalla  dott.ssa  Gemma Felici  (depositato  agli  atti 
protocollo N. 2878/2020),  si  procede all'affidamento di  una prestazione di  servizio per 
l'ideazione, la progettazione e la conduzione di n. 16 workshop didattici di 1:30/2:00 ore 
che  saranno  svolti  all'interno  dell'attività  museale  rivolta  alle  scuole  e  di  interventi 
partecipativi previsti nell'ambito dell'Azione 2 progetto, al costo complessivo di € 1.600,00 
(IVA esente);

EVIDENZIATO  che  la  Cooperativa  CASA  del  PESCATORE  Soc.  Coop.  Di 
Cattolica  -  Via  E.  Toti  n.  2,  47841  Cattolica  (RN)  -  contribuirà  alla  realizzazione  del 
percorso sperimentale con le scuole mettendo a disposizione a titolo gratuito la “Sala delle  
reti” e la Sala Conferenze presso la propria sede per la realizzazione dell'incontro con il  
pescatore dedicato alle rete e ai nodi marinari;

PRECISATO che la realizzazione del percorso didattico sperimentale comporterà a 
carico  dell'Amministrazione  Comunale  le  spese  per  l'acquisto  di  piccole  quantità  di 
prodotto  ittico  che  il  biologo  marino  di  Coop  M.A.R.E.  S.c.  a  r.l.  farà  osservare  al 
microscopio ai bambini, di cordame per la realizzazione dei nodi marinari e di altri materiali  
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che potrebbero essere individuati di volta in volta per una spesa di piccola entità per pronta 
cassa con pagamento economale ai sensi  degli artt.  91-92  – Servizio Economato – del 
Regolamento  di  Contabilità  Armonizzata  del  Comunale  di  Cattolica  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2019;

DATO ATTO che, per quanto riguarda il montaggio e post-produzione di un video 
promozionale basato sulle video-interviste con in pescatori di Cattolica e Gabicce raccolte 
nell'ambito dell'Azione 1 (ricerca etnografica), vista anche l'urgente necessità di dare avvio 
all'attività in oggetto, è stato individuato Alberto Romanotto in quanto trattasi di un film-
maker professionista con comprovata esperienza, il quale ha contribuito a titolo gratuito 
alla realizzazione dell'Azione 1 (ricerca etnografica) affiancando le ricercatrici nelle riprese e 
che pertanto, conoscendo già il materiale documentario raccolto, è in grado di realizzare il 
video in oggetto in tempi rapidi; Romanotto è un professionista di DOC SERVIZI  Soc. 
Coop. Filiale di Rimini – Via Carrera 2, 47923 RN – (Via Pirandello 31/B, 37138 Verona – 
P.I. 02198100238);

VISTO il preventivo pervenuto (depositato agli atti protocollo N. 0002451/2020), si 
procede all'affidamento di una prestazione di servizio a DOC SERVIZI Soc. Coop. (P.I.  
02198100238) per il montaggio e la post-produzione di un video promozionale a cura di 
Romanotto basato sulle video-interviste con in pescatori di Cattolica e Gabicce raccolte 
nell'ambito dell'Azione 1 (ricerca etnografica), al costo complessivo di € 500,00 (€ 409,84 + 
22% IVA);

Visto il piano di spesa:

FORNITORE    DESCRIZIONE   CAPITOLO IMPORTO

Coop  M.A.R.E.  S.c. 
a  r.l.  (P.I. 
02418620403)

Ideazione, progettazione e 
realizzazione di n. 12 
interventi didattici e  
laboratoriali di biologia 
marina ed educazione 
ambientale  con la 
copartecipazione di un 
marinario (n. 4 incontri 
laboratoriali)

3053004 € 1.600,00 (€ 1.311,48 + 
22% IVA)

Gemma Felici
(P.I. 04460300405)

Ideazione, progettazione e 
realizzazione di n. 16 
interventi didattici e 
laboratoriali

3053004 € 1.600,00 (IVA esente)

DOC SERVIZI 
Soc. Coop. 
(P.I. 02198100238)

Montaggio e post-
produzione di un video 
promozionale

3053004 € 500,00 (€ 409,84 + 22% 
IVA)

Economo Comunale Acquisto prodotti 
alimentari (prodotto ittico) 
e materiali per la percorsi 
didattici e laboratoriali 
sperimentali

2830000 € 100,00

TOT € 3.800,00

                                                                     
VISTI:
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 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 
riportate e trasfuse, all'organizzazione del programma e al piano di spesa delle attività del 
progetto “Sea People: Past Memories for Sustainable Futures” - Azione 2: valorizzazione (I  
parte) per una spesa complessiva di € 3.800,00;

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

Coop M.A.R.E. S.c. 
a r.l. (P.I. 
02418620403)

Ideazione, 
progettazione e 
realizzazione di n. 
12 interventi 
didattici di biologia 
marina ed 
educazione 
ambientale con la 
partecipazione di 
un marinaio (n. 4 
incontri)

3053004 € 1.600,00 (€ 
1.311,48 + 22% 

IVA)

ZFA2C2C092

Gemma Felici
(P.I. 04460300405)

Ideazione, 
progettazione e 
realizzazione di n. 
16 interventi 
didattici e 
laboratoriali

3053004 € 1.600,00 (IVA 
esente)

Z742C2BEC5

DOC SERVIZI Soc. 
Coop. 
(P.I. 02198100238)

Montaggio e post-
produzione di un 
video promozionale

3053004 € 500,00 (€ 
409,84 + 22% 

IVA)

Z8C2C3DCAC

Economo Comunale Acquisto prodotti 
alimentari 
(prodotto ittico) e 
materiali per la 
percorsi didattici e 

2830000 € 100,00
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laboratoriali 
sperimentali

TOT € 3.800,00

3) di dare atto che la spesa di € 3.800,00 farà carico:

- per € 3.700,00 sul cap. 3053004 “Spese varie per fondi europei in ambito culturale” bil.  
2020, Piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000;

- per € 100,00 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 
1.03.01.02.000;

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.  92,  comma  2,  del  Regolamento  di 
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 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 dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 e 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 i relativi Smart CIG attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC (Comunicazione Anac allegata quale parte non integrante);

7)  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);

8)  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 
contributiva delle ditte tramite DURC;

9)  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  
tracciabilita' finanziaria;

10)  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 
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Enti Locali;

11)  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;

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

13)  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;

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

  

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
      

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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