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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;

VISTA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  13 del  06/04/2020 avente  ad 
oggetto la Variazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 approvata dal Consiglio Comunale e 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO  che  il  Museo  della  Regina  ormai  da  alcuni  anni  e  con  cadenza 
settimanale, il giovedì sera, nei mesi di luglio e agosto, organizza laboratori per bambini e  
ragazzi, differenziati per fasce di età e incentrati su un tema specifico definito annualmente 
all'interno  della  manifestazione  culturale  denominata  “Un'Estate  da  Regina”:  giochi  e 
laboratori al Museo;

EVIDENZIATO che il fine è quello di avvicinare il maggior numero di persone a 
conoscere e visitare il Museo della Regina, nella convinzione che le strutture e le iniziative 
culturali  possano  e  debbano  inserirsi  a  pieno  titolo  nel  quadro  di  un'offerta  turistica  
complessiva;

PREMESSO  che  quest'anno  ricorre  l'anniversario  dei  vent'anni  dalla  nascita  del 
Museo e che pertanto si è deciso di dedicare l'edizione 2020 alla scoperta della storia e  
dell'archeologia  della  città,  a  partire  da  alcuni  reperti  emersi  durante  scavi  archeologici 
cittadini passati e recenti; 

PRECISATO  che  la  manifestazione,  intitolata  “Giallo  antico:  archeomisteri  al 
Museo”, sarà articolata in quattro appuntamenti che si svolgeranno nelle serate di giovedì 
30 luglio e giovedì 6, 20 e 27 agosto 2020, ognuno dei quali approfondirà, con giochi e 
laboratori  di  archeologia sperimentale incentrati  su un mistero da svelare,  alcuni aspetti 
della  vita  quotidiana  e  rituale  dalla  Preistoria  (il  villaggio  dell'Età  del  Bronzo),  all'Età 
Romana (la Via Flaminia e la 'Mansio' romana) e al Medioevo (la Rocca); 

TENUTO CONTO delle  disposizioni previste per l'organizzazione degli  eventi  e 
delle manifestazioni culturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
ogni serata prevederà la presenza di n. 2 operatrici e si svolgerà con un numero ridotto di 
bambini e ragazzi, preferibilmente all'aperto e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e 
di distanziamento interpersonale;

RESO  NOTO  che  le  figure  professionali  a  cui  verrà  affidata  la  prestazione  di 
servizio avente ad oggetto l'attività laboratoriale sono state individuate sulla base di una 
comprovata  professionalità  dimostrata  anche  nella  pregressa  esperienza  per  l'attività,  
specificamente didattica, svolta a favore del Museo della Regina e della loro partecipazione 
a diverse campagne di scavo realizzate nella città di Cattolica;

PREMESSO che la scelta del tema e le modalità con cui verrà affrontato, del tutto  
originali e inattese, sono frutto del lavoro e della progettazione, oltre che delle competenze 
talora  esclusive,  delle  persone  indicate  in  determina,  che  ne  hanno  elaborato  percorsi,  
tempistiche e finalità dell'evento;
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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; 

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;

VISTA la  necessità  di  procedere  all'affidamento  di  una  prestazione  di  servizio  a 
soggetti  esterni  di  comprovata  professionalità  ed  esperienza  per  la  realizzazione  della 
attività in oggetto, e che tale scelta  non è stata effettuata tramite procedure comparative 
sulle  piattaforme del  mercato elettronico esistenti,  in quanto trattasi  di  attività  culturale  
avente carattere unico ed artistico affidabile direttamente nel rispetto ed ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016; 

EVIDENZIATO  che,  trattandosi  di  acquisto  di  servizi di  importo  inferiore  ai 
40.000,00 Euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 
(Contratti sotto soglia);

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: evento culturale “Estate da Regina – 
giochi e laboratori al  Museo”;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di  
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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 prestazione di servizio nel rispetto dell'art.36 comma 2 lettera a) ed ai sensi  
dell'art 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DATO  ATTO  che,  per  quanto  riguarda  l'organizzazione  di  n.  3  laboratori  di 
archeologia sperimentale relativi alla Preistoria e all'Età Romana, è stata individuata la ditta 
TECNE  S.r.l.  con  sede  legale  in  Viale  Marzabotto  7,  Riccione  (RN),  Partita  IVA  n.  
02359400401,  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 alcuni recenti scavi archeologici a Cattolica (per esempio, sito preistorico  
dell'area VGS nel 2007 e antico tracciato della Via Flaminia nel 2020) che saranno oggetto 
di attività laboratoriale,  oltre ad aver già svolto in passato attività didattica museale con 
particolare dovizia e competenza;

VISTO  il  preventivo  presentato  da  TECNE  S.r.l.  (depositato  agli  atti  Prot. 
n.40114/2020), si dà atto che alla suddetta società sarà richiesto di ideare, organizzare e 
condurre n. 3 laboratori ludico-didattici serali di archeologia sperimentale della durata di 
2:00 ore circa con n. 2 operatori museali e la messa a disposizione di semilavorati al costo di 
€ 110,00 (€ 90,16 + IVA 22%) per operatore a serata,  per una spesa complessiva di  € 
660,00 (540,98 + IVA 22%),  preventivo pervenuto e  depositato agli  atti  della  presente 
determina dirigenziale (Prot. n. 21919/2020); 

DATO ATTO che, per quanto riguarda invece il laboratorio dedicato al Medioevo, è 
stata individuata la dott.ssa Monia Morri con Partita IVA n. 03824410405, in quanto trattasi 
di  un'archeologa  specializzata  in medievistica,  con  comprovata  esperienza  nello  scavo 
archeologico e nella didattica museale affinatasi nel tempo con l'attività svolta presso vari  
Musei  ed  Enti  culturali  del  territorio,  cui  richiedere  una  prestazione  di  servizio  per  la  
conduzione del laboratorio in oggetto; 

INTERPELLATA la dott.ssa Morri,  la quale si è resa disponibile a contribuire alla 
manifestazione  con  l'ideazione,  organizzazione  e  conduzione  di  n.  1  laboratorio  di 
archeologia sperimentatale di 2:00 ore circa, e a partecipare attivamente alla progettazione e 
alla conduzione di n. 1 laboratorio ideato insieme alle operatrici museali di Tecne SRL, al 
fine di garantire la coerenza del programma e delle modalità operative nello svolgimento 
dei laboratori, al costo unitario di € 110,00 (€ 90,16 + IVA 22%), per un costo complessivo 
di € 220,00 (€ 180,32 + IVA 22%) per n. 2 interventi, preventivo pervenuto e depositato 
agli atti della presente determina dirigenziale (Prot. n. 21520/2020);

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

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

Ideazione, 
organizzazione, cura, 
coordinamento di n. 3 
laboratori ludico-
didattici serali con n. 2 
operatrici 

€ 660,00
(€ 540,98 + IVA 22%)

2877000
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Monia Morri 
(P.I. 03824410405)

Organizzazione e 
conduzione di n. 2 
interventi ludico-
didattici serali 

€ 220,00 (€ 180,32 + IVA 
22%)

2877000

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- lo Statuto Comunale;

         - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

         - il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia                
  approvato con  Delibera del C.C. n. 22 del 15/03/2007 e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

- la Legge n. 136/2010;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare e dare corso, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per 
integralmente riportate e trasfuse,  all'organizzazione del programma e le connesse 
attività  per  la  realizzazione della  manifestazione  “Un'Estate  da  Regina:  giochi  e 
laboratori al Museo” edizione 2020;

2) di approvare il piano di spesa per la fornitura di beni e servizi, indicato nella tabella  
riepilogativa,  e  di  impegnare  le  somme relative  per  una  spesa  complessiva  di  € 
880,00 (Iva inclusa);

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO SMART CIG 

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

Ideazione, 
organizzazione, 
cura, 
coordinamento di 
n. 3 laboratori 
ludico-didattici 
serali  con n. 2 
operatrici

€ 660,00
(€ 540,98 + IVA 
22%)

2877000
Codice Siope e 
Piano dei Conti 
Finanziario 
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni

Z9C2DC449C

Monia Morri 
(P.I. 03824410405)

Organizzazione e 
conduzione di n. 2 
interventi ludico-
didattici serali 

€ 220,00 (€ 180,32 
+ IVA 22%)

2877000
Codice Siope e 
Piano dei Conti 
Finanziario 
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 

Z0C2DC4504
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partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni

Tot. € 880,00 (IVA 
inclusa)

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 880,00 (IVA inclusa) graverà sul Capitolo 
di Spesa  2877000 “Spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni 
per la promozione turistico-culturale” del Bilancio di previsione 2020/2022 – Piano 
dei conti finanziario U.1.03.02.02.005;

4) 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 (come indicato nella 
tabella  di  cui  sopra)  i  relativi  Smart  CIG  attribuiti  dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione ANAC (Comunicazione Anac allegata quale parte non integrante);

5) di dare atto, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti con 
gli operatori economici coinvolti sono stipulati a corpo, trattandosi di affidamento di 
importo non superiore a  40.000,00 euro,  e  si  perfezioneranno mediante l'invio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere (acquisto di beni e servizi fuori MePA);

6) 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 n. 207/2010;

7) di stabilire che si provvederà alla liquidazione del compenso a prestazione eseguita,  
mediante bonifico bancario dietro presentazione di  regolare fattura elettronica e 
previa verifica di regolarità contributiva delle ditte tramite DURC;

8) di  precisare  che  gli  operatori  economici,  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  gli  operatori  economici,  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 gli operatori economici 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;
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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:

Smart Cig ANAC
Durc
Preventivi delle Ditte

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui Ufficio Museo  Della Regina

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Museo  Della Regina Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  30/07/2020 
Firmato

Benzi Riccardo / 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.)

Pratica n. 588 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 518 del 30/07/2020 Pag. 7 di 7


