COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
*********
DETERMINAZIONE n. 290/2019 del 15/02/2019
Proposta n. 488/2019
Esecutiva dal 15/02/2019
Protocollo n. 51180 del 15/02/2019
OGGETTO: MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - INIZIATIVA "STORIE
D'EGITTO. LA RISCOPERTA DELLA RACCOLTA EGIZIANA DEL MUSEO CIVICO DI
MODENA - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI.
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 290 del 15/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. Ssa Giulia Severi
Numero determina: 290/2019
del 15/02/2019
OGGETTO: MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - INIZIATIVA "STORIE
D'EGITTO. LA RISCOPERTA DELLA RACCOLTA EGIZIANA DEL MUSEO CIVICO DI
MODENA - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che il Museo Civico Archeologico Etnologico conserva nei suoi depositi una raccolta di reperti
egizi formatasi alla fine dell' 800 non ancora studiata e sottoposta interamente alle analisi
scientifiche disponibili;
- che si ritiene opportuno effettuare le analisi del caso e sottoporre a studio e a restauro tale raccolta
consistente in una mummia di bambino/a, in parti del corpo imbalsamate di altri individui e nelle
mummie di tre piccoli coccodrilli, per presentarla al pubblico durante un ciclo di iniziative dal titolo
“ Storie d'Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo Civico di Modena” programmate
da febbraio a giugno nelle sale museali;
- che per realizzare tale programma di interventi occorre ora assumere i necessari impegni di spesa e
affidamenti, come di seguito specificato:
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1) Realizzazione di un video comprensivo di montaggio e di foto per immortalare le analisi sulla
mummia di bambino/bambina, da richiedere al fotografo Mauro Terzi, per l'importo complessivo
lordo di €. 500,00 (esonero IVA - regime forfettario);
2) Acquisto di bevande, prodotti da forno e materiali per il laboratorio per bambini organizzato dai
Musei civici in occasione dell'iniziativa di valorizzazione della raccolta egizia, da richiedere a Coop
Alleanza 3.0 di Villanova di Castenaso (BO), per l'importo complessivo lordo di €. 300,00 (IVA
compresa);
3) Realizzazione di n. 300 copie della pubblicazione riguardante l'iniziativa “Storie d'Egitto. La
riscoperta della raccolta egiziana del Museo civico di Modena ” da affidare, in seguito a confronto
tra preventivi, alla ditta All'insegna del Giglio s.a.s. di Firenze, come specificato nei preventivi Ns.
P.G. n. 212253 del 20.12.2018 e n. 103 del 2.01.2019 conservati agli atti del servizio. In
considerazione della particolarità e dell'alta competenza dell'intervento richiesto pur in presenza di
bandi attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per categorie di servizi
analoghi, si ritiene opportuno procedere autonomamente mediante affidamento diretto garantendo le
migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e al prezzo in quanto il preventivo presentato
è risultato economicamente conveniente per l'ente ed in linea con i prezzi correnti di mercato, per
l'importo complessivo lordo di €. 4.480,00 (IVA non soggetta, ex. art. 74);
4) interventi di allestimento sale espositive per la realizzazione dell'iniziativa “Storie d'Egitto. La
riscoperta della raccolta egiziana del Museo civico di Modena ” da richiedere alla ditta DAF srls di
Modena, disponibile ad operare con la tempestività richiesta, per cui, pur in presenza di bandi attivi
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per categorie di servizi analoghi, si ritiene
opportuno procedere autonomamente mediante affidamento diretto garantendo le migliori
condizioni economiche in ordine alla qualità e al prezzo in quanto il preventivo presentato è
risultato economicamente conveniente per l'ente ed in linea con i prezzi correnti di mercato, per
l'importo complessivo lordo di €. 5.490,00 (IVA compresa);
L'importo complessivo lordo è di €. 10.770,00.
Dato atto:
- che secondo l'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 nuovo Codice dei Contratti pubblici
s.m.i. le stazioni appaltanti possono procedere per affidamento diretto per importi inferiori al €.
40.000,00;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
– che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante,
soci e/o collaboratori delle ditte sopracitate con dirigenti e dipendenti dell'amministrazione di cui al
presente procedimento;
– che i legali rappresentanti delle ditte sopracitate hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di esclusione dalle gare e dai contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e
di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del
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rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del
Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
–

che per tutte le Ditte sono stati acquisiti i DURC con esito regolare;

–

che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Piccinini;

Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa
Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 196344 del 28.12.2017, relativamente
all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di Giunta e di
Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso, tranne che nei periodi di sua
assenza come l'attuale;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di approvare gli affidamenti alle ditte indicate in premessa per le spese necessarie a realizzare le
iniziative primaverili dei Musei Civici per l'anno in corso.
3) Di impegnare la somma di €. 10.770,00 come segue:
– €. 500,00 (esonero IVA - regime forfettario) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi
attività culturali – valorizzazione dei beni di interesse storico”, codice piano dei conti
finanziario V° livello 1 03 02 99 999, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, CIG
Z73272CE28 a favore della Mauro Terzi di Serramazzoni (MO), P.IVA 03724870369, C.F.
TRZMRA56L14F257J;
– €. 300,00 al cap. 9601 art. 39 “Altri acquisti di beni. Altri beni di consumo” del Piano
Esecutivo di Gestione 2019, codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 1 03 01 02
999, , CIG n. Z41272CA7C, a favore di Coop Alleanza 3.0 di Villanova di Castenaso (BO),
P.IVA e C.F. 03503411203;
– €. 4.480,00 (IVA non soggetta, ex. Art. 74) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività
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culturali – valorizzazione dei beni di interesse storico”, codice piano dei conti finanziario V°
livello 1 03 02 99 999, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, CIG ZE7272CD11 a favore
della ditta Edizioni All'Insegna del Giglio di Firenze, P.IVA 01233800489;
– €. 5.490,00 (IVA compresa) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico”, codice piano dei conti finanziario V° livello 1
03 02 99 999, sul Piano Esecutivo di Gestione 2019, CIG Z8D272CD52 a favore della ditta
DAF srls di Modena, P.IVA e C.F. 03830980367;
4) Di fissare in €. 28,00 il prezzo di vendita della pubblicazione “Storie d'Egitto. La riscoperta
della raccolta egizia del Museo Civico” al di fuori del periodo dell'iniziativa e in €. 20,00 il
prezzo di vendita di tale pubblicazione presso book shop del Palazzo dei Musei nel corso
dell'iniziativa.
5) Di introitare le entrate derivanti dalla vendita della pubblicazione succitata al cap. 3634
“Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni ”, cod. 3.1.1.1.6 del Piano Esecutivo di Gestione
2019 e seguenti.
6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 15/02/2019
Il Dirigente Responsabile
PICCININI FRANCESCA
MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 290/2019 del 15/02/2019
Proposta n° 488/2019
OGGETTO: MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - INIZIATIVA "STORIE D'EGITTO. LA
RISCOPERTA DELLA RACCOLTA EGIZIANA DEL MUSEO CIVICO DI MODENA - IMPEGNI DI SPESA E
AFFIDAMENTI .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9600/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/1
I MUSEI CIVICI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA )
SPESE PER SERVIZI
ATTIVITA' CULTURALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

3186/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

500,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

62669

TERZI,MAURO

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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PdC

Importo

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

500,00

2019

U

9600/75

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

3189/0

Politica

Programma

Progetto

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/1
I MUSEI CIVICI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA )
SPESE PER SERVIZI
ATTIVITA' CULTURALI
Importo

PdC

Crono

5.490,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

85819

DAF SRLS

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9600/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/1
I MUSEI CIVICI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA )
SPESE PER SERVIZI
ATTIVITA' CULTURALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

3188/0

Politica

Programma

Progetto

5.490,00

Importo

PdC

Crono

4.480,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

68380

EDIZIONI ALL'INSEGNA DEL GIGLIO IN FIRENZE DI L.FROSINI & C.

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9601/39

ACQUISTO DI BENI PER I
MUSEI CIVICI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA)
ALTRI ACQUISTI DI BENI

5/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

3187/0

Politica

Programma

Progetto

Tipo Finanziamento
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Descrizione

Importo
4.480,00

Crono

300,00 1/3/1/2/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto
Importo

1

MEZZI CORRENTI

300,00

Soggetto

Descrizione

78601

COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.

Data di esecutività , 15/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 290 del 15/02/2019

OGGETTO:
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - INIZIATIVA "STORIE D'EGITTO. LA
RISCOPERTA DELLA RACCOLTA EGIZIANA DEL MUSEO CIVICO DI MODENA - IMPEGNI DI SPESA E
AFFIDAMENTI.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/02/2019 al 02/03/2019
Modena li, 05/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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