COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 930/2019
del 02/05/2019
OGGETTO: MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI - 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 la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che anche per l'anno 2019 il Museo Civico propone un ciclo di incontri, spettacoli, laboratori
durante la stagione primaverile per offrire al pubblico una visita particolarmente coinvolgente alle
collezioni esposte, e che per conservare adeguatamente le raccolte occorre compiere alcuni
interventi di disinfestazione urgenti;
- che per dare attuazione a tale programmazione culturale occorre procedere ai seguenti affidamenti
e impegni di spesa:
1) Realizzazione di pani speciali per un laboratorio didattico da tenersi presso il Parco Archeologico
di Montale, da richiedersi al Forno Pinelli di Pinelli Raffaella C. s.n.c. Di Formigine (MO), per
l'importo complessivo lordo di €. 325,00 (IVA al 4% compresa);

2) Acquisto di supporti in plexiglass per l'allestimento delle sale museali, da richiedere alla ditta
Neon King srl di Modena, per l'importo complessivo lordo di €. 231,00 (IVA compresa);
3) Realizzazione di un piccolo rinfresco in accompagnamento di un'iniziativa culturale, da
richiedere a Modena Catering srl di Nonantola (MO), per l'importo complessivo lordo di €. 200,00
(IVA al 10% compresa);
4) Stampa di n. 2000 biglietti di ingresso gratuito per il Parco Archeologico di Montale, da
richiedere a Sprint24 srl di Roma per l'importo complessivo lordo di €. 190,00 (IVA compresa);
5) Realizzazione di apparati didascalici per la Gipsoteca Graziosi, da richiedere a Logo pubblicità
srl di Modena, per l'importo complessivo lordo di €. 653,92 (IVA compresa);
6) Acquisto di cartoncini da conservazione destinati a confezionare nuovi passe-partout per i disegni
e le stampe di Giuseppe Graziosi, in corso di riordino, da richiedere a G. S. di Galli Cristina e C. sas
di Modena, per l'importo complessivo lordo di €. 266,60 (IVA compresa);
7) Stampa di n. 200 copie del volume n. 11 della rivista Taccuini d'Arte, da richiedere ad Agenzia
NFC di Amedeo Bartolini & C. s.a.s. di Rimini, per l'importo complessivo lordo di €. 1.920,00 (IVA
esente art. 74 Dpr 633/72);
8) Premio assicurativo per opere esposte al pubblico durante l'iniziativa “Io sono una poesia” da
liquidare ad Assiteca BSA srl di Modena, agenzia a cui è stato affidato il servizio di Consulenza e
Brokeraggio assicurativo per il Comune di Modena con la Determinazione del Dirigente n. 2462 del
7.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, per l'importo complessivo lordo di €. 100,00 (oneri
compresi).
L'importo complessivo lordo è di €. 3.886,52.
Dato atto:
- che per gli affidamenti sopra citati si stima un importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto, ai sensi
dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. n.
145/2018, non è previsto il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri
mercati elettronici;
- che il suddetto affidamento rientra nei limiti di valore e nella tipologia di beni per i quali è
possibile effettuare affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera A del D. Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii;
– 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
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del

Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
– che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità delle suddette ditte con
dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento;
– che per tutte le Ditte sono stati acquisiti i DURC con esito regolare;
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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di impegnare e affidare la somma di €. 3.886,52 come segue:
- €. 325,00 (IVA compresa) al capitolo 9615 art. 75 “Spese per gestione Parco Archeologico – altri
servizi (no UE). Servizi ausiliari per il finanziamento dell'ente” del Piano esecutivo di gestione
2019, codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 13 04, previa riduzione della
prenotazione di impegno n. 2019/4723 di pari importo, nell'ambito del crono 2019/25, CIG n.
Z4928397FF, a favore di Forno Pinelli di Pinelli Raffaella C. s.n.c. di Formigine (MO), P.IVA
02745280368;
- €. 231,00 (IVA compresa) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del Piano
dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG n. ZF32839BA8, a favore di Neon King srl di
Modena, P.IVA 00372450361;
- €. 200,00 (IVA compresa) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del Piano
dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG n. Z812839B53, a favore di Modena Catering
srl di Nonantola (MO), P.IVA 03619020369;
- €. 190,00 (IVA compresa) al capitolo 9615 art. 75 “Spese per gestione Parco Archeologico – altri
servizi (no UE). Servizi ausiliari per il finanziamento dell'ente” del Piano esecutivo di gestione
2019, codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 13 04, previa riduzione della

prenotazione di impegno n. 2019/4723 di pari importo, nell'ambito del crono 2019/25, CIG n.
Z9327B7CAE, a favore di Sprint24 srl di Roma, P.IVA 06787400586;
- €. 653,92 (IVA compresa) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del Piano
dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG n. ZB528398AC, a favore di Logo pubblicità
srl di Modena, P.IVA 02056430362;
- €. 266,60 (IVA compresa) 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. ZE12839ABA, a favore di G. S. di Galli Cristina e C. sas di Modena, P.IVA e C.F.
02123810364;
- €. 1.920,00 (IVA esente art. 74 Dpr 633/72) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività
culturali – valorizzazione dei beni di interesse storico “, codice del Piano dei Conti Finanziario V°
livello 1 03 02 99 999, sul Piano Esecutivo di Gestione 2019 - CIG Z9A2839A38 a favore di
Agenzia NFC di Amedeo Bartolini & C. s.a.s. di Rimini, P.IVA 03867300406;
- €. 100,00 (IVA ed oneri compresi) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2018, codice del Piano
dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG 61206865DE, a favore dell'agenzia Assiteca
BSA srl di Modena, P.IVA e C.F. 06954420151.
3) 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 02/05/2019
Il Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

