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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 607/2019
del 21/03/2019
OGGETTO: OPERA SCULTOREA "LE PIETRE PER PARLARE". IMPEGNO DI SPESA
PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE..
LA 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;
Premesso che :
- il Simposio Internazionale di Scultura di Fanano, ha proposto al Comune di Modena di partecipare al
progetto “Pietre per parlare" nell'ambito delle attività Modena-Matera 2019;
- nell'ambito di tale progetto, sostenuto dal Comune di Modena, come risulta dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 166 del 28/03/2017, è stata realizzata per l'artista Andrea Capucci un'opera d'arte
denominata “Le Pietre per parlare” destinata alla Città di Modena;
- tale opera è un'installazione scultorea dalla forma circolare composta da 34 blocchi di sculture che
rappresentano valigie, bauli ecc...., realizzata in pietre provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo
ed è dedicata al tema generale delle migrazioni; racconta le nostre storie, quelle di chi ha lasciato e
lascia la sua terra per cercare lavoro o scappa da un luogo, da una guerra, da una catastrofe, scegliendo
velocemente le poche cose da portare con sé, decidendo cosa salvare e cosa abbandonare della propria
esistenza;
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- l’opera verrà donata al Comune di Modena che ha individuato come luogo per l'installazione il
piazzale della Porta Nord, dietro la stazione dei treni;
Tenuto conto:
•che attualmente i blocchi di pietra che formano l'opera sono in fase di posizionamento e
installazione;
•che si prevede una cerimonia inaugurale entro la fine del mese di marzo 2019 con l'intervento
musicale dell'orchestra giovanile “Modena Multimondi”;
•che per la cerimonia è necessario provvedere all'allestimento di un “service audio” completo di
impianto audio, mixer, radiomicrofoni e microfoni vari;
all'allestimento di un “service audio” completo di impianto audio, mixer, radiomicrofoni e
microfoni vari;
Verificato che in data attuale non sono presenti convenzioni attive in Consip SpA e Intercent-Er
per i servizi richiesti;
Dato atto che si ritiene di procedere con un affidamento ai sensi dell'art. 36 del codice dei
contratti pubblici Dlgs 50/2016 e sulla base del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in
economia, per il servizio di seguito specificato, dando atto che la spesa risulta inferiore ai 5.000,00 euro
e pertanto non è soggetta all'obbligo di utilizzo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) e precisamente:
•fornitura di Service Audio da parte della ditta P.A. Sound di Pascale Luigi con sede in Carpi,
Via Venere, 35 cap 41012 Carpi, cod. fiscale PSCLGU88B26E885E p.IVA 03553870365 per
l'importo di € 452,00 esente IVA, in quanto la ditta è inquadrata nel “regime dei contribuenti
minimi” ai sensi del Art.1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art.27, DL 98/2011 ;
Dato atto che:
–l'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico
professionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti;
–è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori della ditta sopracitata con dirigenti e dipendenti dell'amministrazione di cui al
presente procedimento;
–il legale rappresentante della ditta sopracitata ha dichiarato 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 rapporto) che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena
negli ultimi tre anni di servizio;
–per la ditta P.A. Sound di Pascale Luigi è stato acquisito il DURC con esito regolare;
– la Responsabile del Procedimento è la d.ssa Giulia Severi
–il servizio rientra nei limiti di valore e fra le tipologie di servizi elencati nel Regolamento
Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016;

Dato atto 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;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente il servizio di
service audio sopra descritto alla ditta P.A. Sound di Pascale Luigi con sede in Carpi, Via Venere, 35 cap
41012 Carpi cod. fiscale PSCLGU88B26E885E p.IVA 03553870365 cod CIG. Z2B27A4D23 per
l'importo di € 452,00 esente IVA, in quanto la ditta è inquadrata nel “regime dei contribuenti minimi” ai
sensi dell'Art.1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art.27, DL 98/2011;
2) di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport e Politiche Giovanili D.ssa Giulia Severi, che interverrà alla stipula del contratto per mezzo di
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
3) di impegnare la somma di €. 452,00 al capitolo 9813/75 “Acquisto servizi per iniziative culturali”
p.d.c. 1.3.2.99.99 del PEG triennale anno 2019;
4) 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 21/03/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 607/2019 del 21/03/2019
Proposta n° 924/2019
OGGETTO: OPERA SCULTOREA "LE PIETRE PER PARLARE". IMPEGNO DI SPESA PER LA CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE. .

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

9813/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/2
INIZIATIVE CULTURALI
ACQUISTO DI SERVIZI PER
INIZIATIVE CULTURALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

5530/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

452,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

75422

P.A. SOUND DI PASCALE LUIGI

452,00

Data di esecutività , 25/03/2019
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. 607 del 21/03/2019

OGGETTO: OPERA SCULTOREA "LE PIETRE PER PARLARE". IMPEGNO DI SPESA PER LA CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 25/03/2019 al 09/04/2019
Modena li, 11/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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