COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi
Numero determina: 908/2019
del 29/04/2019
OGGETTO: INIZIATIVA NESSUN DORMA IN CONCOMITANZA CON LA NOTTE
EUROPEA DEI MUSEI. IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI CORRELATI, PRIMA
TRANCHE E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO..
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 la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Premesso che il prossimo 18 maggio 2019 si svolgerà l'ormai tradizionale manifestazione
culturale “Notte Europea dei Musei”, finalizzata alla promozione dell'accesso alla cultura, grazie
all'apertura serale e gratuita di Musei ed Istituti culturali, fino a notte inoltrata, coniugando
possibilità di visita alle collezioni ed esposizioni, con organizzazione nei centri della città di
manifestazioni culturali diffuse;
Considerato che per il nono anno consecutivo il Comune di Modena aderisce all'iniziativa
della Notte Europea dei Musei, con un programma che prevede di aprire gratuitamente le porte dei
musei e delle aree archeologiche in orario serale e notturno, permettendo una emozionante ed
insolita fruizione del patrimonio artistico, e che le normali attività museali saranno arricchite da
concerti, spettacoli, mostre tematiche e suggestivi percorsi guidati coinvolgendo, oltre ai luoghi
d'arte, anche gli altri spazi della città pubblici e privati, per dar vita alla notte bianca modenese

denominata ”Nessun Dorma”;
Dato atto che all'organizzazione dell'evento “Nessun Dorma”, su esplicita richiesta del
Comune di Modena, collaborano molteplici soggetti cittadini, ed in particolare associazioni culturali
ed esercenti attività commerciali in centro storico, che nell'occasione si fanno promotori, in
collaborazione tra loro, di iniziative che arricchiscono complessivamente la proposta culturale della
serata e animano strade e piazze del centro cittadino;
Tenuto conto che per l'organizzazione della serata e per la gestione delle numerose necessità
tecniche, organizzative e logistiche connesse al corretto svolgimento delle attività, alla sicurezza
della manifestazione, all'accessibilità al centro storico da parte dei cittadini, si rende necessario
l'affidamento dei seguenti servizi:
• stampa di opuscoli promozionali su bozzetto realizzato dal centro stampa del Comune di
Modena
• diffusione di spot promozionali da trasmettere su emittenze radiofoniche locali
• distribuzione materiale promozionale
• acquisto di spazi pubblicitari sui giornali locali
• servizi di accompagnamento gruppi turistici alle dimore storiche
• servizio di catering per il personale impegnato attivamente sul territorio
• Diritti d'autore SIAE per le postazioni musicali;
Verificato che in data attuale non sono presenti convenzioni attive in Consip SpA e
Intercent-Er;
Visto:
- l'art. 7 comma 2 del D.L 52/2012 convertito con Legge 94/2012 in base al quale le pubbliche
amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
- l'art 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i,. il quale recita che Il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, avvalendosi di Consip spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3 comma 1 lett. dddd) del D.lgs 50/2016 s.m.i,. che include tra gli strumenti di negoziazione
anche il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati
attraverso il confronto concorrenziale;
Considerato che:
si è ritenuto opportuno affidare i seguenti servizi, mediante predisposizione di Richiesta di Offerta
rivolta a diversi operatori economici abilitati sul mercato elettronico di CONSIP S.P.A. con il
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, trattandosi di forniture di servizi
con caratteristiche standardizzate come previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
•

stampa degli opuscoli illustrativi del programma della serata, la richiesta di offerta n
2282947 ha coinvolto n 121 ditte specializzate ed alla scadenza l'offerta migliore è risultata
quella della ditta Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop.va prot.
123613/2019 per un importo di € 1.978,00 oltre IVA 22% per € 435,16 ed un totale
complessivo di € 2.413,16 (codice Cig: ZE6281A031);

Dato atto altresì che si ritiene di procedere con ulteriori affidamenti ai sensi della normativa
vigente art. 36 del codice dei contratti pubblici Dlgs. 50/2016 e sulla base del regolamento per

l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
9 del 12/3/2012, per i servizi e gli importi di seguito specificati, dando atto che essendo importi
inferiori ai 5.000,00 € non sono soggetti all'obbligo di ricorso al MEPA.
Multiradio srl concessionaria pubblicità prot. 120372/2019 per spot promozionali su Radio Bruno,
Radio Stella e Modena 90, per un importo di € 2.940,00 oltre IVA 22% per € 646,80 per un totale di
€ 3.586,80 (Codice Cig Z3828225B3),
Video Press Modena Srl offerta prot. 118146/2019 per promozione sul giornale “Vivo Modena” , €
1.750,00 oltre IVA 22% per euro 385,00 per un totale di euro 2.135,00 (Codice Cig ZD62822620);
Mediagroup per assistenza e accompagnamento turistico nelle dimore storiche € 656,00 oltre IVA
22% € 144,32 per un totale di € 800,32 (Codice Cig. Z66282A1DF)
Castelservice srl per diffusione materiale promozionale € 800,00 oltre IVA 22% € 176,00 per un
totale di € 976,00 (Cod. Cig. Z3C283016C)
spese per catering per il personale dello Staff € 100,00 IVA compresa da affidare alla ditta Forno
Raffaello di Modena P.IVA 00349870360, cod. CIG Z2C282BB6B
Spese per diritti d'autore SIAE affidamento diretto alla Società Italiana Autori Editori non
tracciabile in quanto trattasi di compenso ad Ente in base ad un diritto esclusivo € 11.000,00;
Dato atto che:
– gli affidatari risultano 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 delle ditte sopracitate con dirigenti e dipendenti dell'amministrazione di cui
al presente procedimento;
– i legali rappresentanti delle ditte sopracitate hanno 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 tutte le Ditte sono stati acquisiti i DURC con esito regolare
– la Responsabile del Procedimento è la d.ssa Giulia Severi
Considerato che Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha comunicato con lettera prot.
n. 78.19.8A del 21/03/2019 pratica SIME 2019/0039 (prot. Int. n. 98507 del 02/04/2019) la
concessione di un contributo dell'importo di € 50.000,00 destinato alla realizzazione dell'iniziativa
“Nessun Dorma – Notte Europea dei Musei 2019”;
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.;
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 i
seguenti servizi:
•

ditta Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop.va prot.123613/2019 stampa
degli opuscoli illustrativi del programma della serata, per un importo di € 1.978,00 oltre IVA
22% per € 435,16 ed un totale complessivo di € 2.413,16;

•

Multiradio srl concessionaria pubblicità prot. 120372/2019 per spot promozionali su Radio
Bruno, Radio Stella e Modena 90, per un importo di € 2.940,00 oltre IVA 22% per € 646,80
per un totale di € 3.586,80;

•

Video Press Modena Srl offerta prot. 118146/2019 per promozione sul giornale “Vivo
Modena” , € 1.750,00 oltre IVA 22% per euro 385,00 per un totale di euro 2.135,00;

•

Mediagroup98 Soc. coop. prot. 120904/2019 per assistenza e accompagnamento turistico
nelle dimore storiche € 656,00 oltre IVA 22% € 144,32 per un totale di € 800,32;

•

Castelservice srl prot. 123718/2019 per diffusione materiale promozionale € 800,00 oltre
IVA 22% € 176,00 per un totale di € 976,00;

•

ditta Forno Raffaello srl di Modena spese per catering per il personale dello Staff € 100,00
IVA compresa;

•

spese per diritti d'autore SIAE € 11.000,00;

2) di dare atto che è stato concesso da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena con prot.
n. 78.19.8A del 21/03/2019 pratica SIME 2019/0039 (prot. Int. n. 98507 del 02/04/2019) un
contributo dell'importo di € 50.000,00 destinato alla realizzazione dell'iniziativa suddetta;
3) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul Peg triennale anno 2019
•

accertare la somma di € 50.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le iniziative del
settore cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena”; codice piano dei conti
finanziario V° livello :2 1 4 1 1, da riscuotere da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
cod. fisc. 00213020365 ad avvenuta rendicontazione;

•

impegnare l'importo complessivo di € 9.110,96 al capitolo 9813/4 “Spese per mostre
promozione attività culturali” p.d.c. 1.3.2.2.0 a favore delle seguenti ditte collegando gli
impegni all'accertamento assunto con il presente atto:
•

Multiradio srl concessionaria pubblicità cod. fisc. 01921710362 € 3.586,80 (Codice
Cig Z3828225B3),

•

Video Press Modena Srl cod. fisc. 01507260360, € 2.135,00 (Codice Cig

Zd62822620);

•

•

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop. Cod. fisc. 01807620404 €
2.413,16 (codice Cig: ZE6281A031)

•

Castelservice cod. fisc. 02262540350 € 976,00 (codice Cig Z3C283016C)

impegnare l'importo complessivo di € 11.900,32 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per
iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 a favore delle seguenti ditte collegando gli impegni
all'accertamento assunto con il presente atto: :
•
•
•

•

•

Mediagroup 98 Soc. Coop.va cod fisc. 01428530362 € 800,32 (Codice Cig.
Z66282A1DF)
Forno Raffaello srl cod. fisc. 00349870360 € 100,00 (Codice Cig. Z2C282BB6B)
SIAE cod. fisc. 01336610587 € 11.000,00
prenotare l'importo di € 27.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per associazioni
culturali” per contributi da assegnare alle associazioni culturali che collaborano
all'iniziativa Nessun Dorma collegando la prenotazione all'accertamento assunto con
il presente atto:
prenotare l'importo di € 1.988,72 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per
iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 collegando la prenotazione all'accertamento
assunto con il presente atto;

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 29/04/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

