COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi
Numero determina: 953/2019
del 08/05/2019
OGGETTO: I GIARDINI D'ESTATE" - RASSEGNA CULTURALE PER L'ESTATE
MODENESE -RICHIESTA DI OFFERTA APERTA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE
EDIZIONE 2019 - AGGIUDICAZIONE..
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:
- con determinazione dirigenziale n. 659 del 27/03/2019, esecutiva dal 28/03/2019, veniva
approvato l'avvio della procedura per “l'affidamento della gestione della programmazione culturale
dei Giardini Ducali di Modena durante l'estate 2019”, mediante “Richiesta di offerta aperta” da
pubblicarsi sulla piattaforma MEPA di CONSIP con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del disposto dell'art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” comma 7 del
D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”, in riferimento al quale l'elemento relativo al costo può
assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi;
- con la medesima determinazione dirigenziale venivano approvati i documenti relativi alla presente
procedura, comprendenti il disciplinare di gara con i relativi allegati posti agli atti e veniva

approvato l'importo a base di gara € 73.770,00, lotto unico;
- la Richiesta di offerta n. 2263196 (protocollo assegnato dal sistema CONSIP) è stata pubblicata
sul Mercato elettronico di CONSIP dal giorno 29/03/2019 fino al giorno 23/04/2019;
- sulla piattaforma elettronica MEPA nei termini fissati dal bando di gara, sono pervenute tre offerte
presentate dai seguenti operatori economici:
1) Agenzia Studio's Programmazione Spettacoli srl con sede in Modena;
2) Associazione Quelli del 29 con sede in Carpi (Modena)
3) Media Club Sas con sede in Scafati (Salerno)
- con determinazione dirigenziale n. 883 del 23/04/2019 è stata nominata la commissione
giudicatrice
- la commissione ha escluso dalla gara la ditta Media Club sas in quanto la stessa non possiede una
esperienza almeno triennale maturata negli ultimi cinque anni di organizzazione di eventi complessi
realizzati all'aperto, come richiesto dal bando quale requisito di ammissione;
- i progetti ammessi sono stati valutati dalla commissione in base ai criteri già stabiliti dal bando;
Visti i verbali di gara acquisiti agli atti ai prot. 129650 del 3/5/2019 e prot. 133622 del
08/05/2019 dai quali risulta che la commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Agenzia Studio's
Programmazione Spettacoli srl con sede in Via Gran Bretagna n. 69 c.f. E p.iva 01696840360 sulla
base dei punteggi attribuiti dai commissari all'unanimità come di seguito indicato:

Totale

Associazione Quelli del 29

Studio's
Spettacoli srl

Punti: 70

Punti: 84

Programmazione

Verificato che alla data di adozione del presente atto nel sito del Ministero del Tesoro non
sono presenti convenzioni Consip, relativamente al servizio oggetto del presente atto, né
convenzioni Intercent-Er;
Dato atto che:
– l'acquisto del servizio in oggetto rientra nei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del Dlgs
50/2016 Codice appalti;
– 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 delle ditte sopracitate 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;

è stato richiesto il DURC con esito regolare;
la Responsabile del Procedimento è la d.ssa Giulia Severi
che il codice identificato gara (CIG) è il n. 7834472ACF
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 con la determinazione n. 659/2019 sopra citata si è provveduto alla prenotazione della
spesa al capitolo 9813/75 per l'importo complessivo di € 89.999,40;
–
–
–
–

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiudicazione dei servizi sopra specificati ed
impegnare la relativa spesa;
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;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Dott.ssa Giulia
Severi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
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 aggiudicare, per quanto riportato in premessa, sulla base delle risultanze della procedura
“Richiesta di offerta aperta”, esperita tramite Mercato Elettronico di Consip di cui ai verbali
posti agli atti del Settore, i servizi di che trattasi all'Agenzia Studio's srl Programmazione
Spettacoli con sede a Modena in Via Gran Bretagna n. 69, C.F e P.I. 01696840360, per un
importo contrattuale di € 73.770,00 oltre IVA 22% € 16.229,40 totale € 89.999,40;
2) di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dirigente Responsabile D.ssa Giulia
Severi, che interverrà alla stipula del contratto;
3) Di concedere il patrocinio e l'esenzione dalla tassa di occupazione di suolo pubblico per i
giorni di svolgimento degli spettacoli e per i giorni di allestimento e disallestimento previa
specifica richiesta da inoltrare al SUAP a carico dell'organizzatore;
4) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall’esenzione Tosap si è tenuto conto nella
predisposizione del bilancio;
5) di corrispondere il compenso dovuto in due rate: 50% alla data del 1° agosto, il restante 50%
al termine della rassegna, dietro presentazione del programma effettivamente realizzato;
6) di dare atto che ai sensi dell' art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 la presente determina
diventerà efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti richiesti presso gli
organi competenti;
7) di dare atto che si procederà alla comunicazione di postinformazione ai sensi di legge;

8) di dare atto che per l'Agenzia Studio's S.r.l. è stato acquisito il DURC on line con esito
regolare;
9) di confermare le seguenti prenotazioni di impegno sul Bilancio triennale anno 2019 a favore
dell'Agenzia Studio's S.r.l:
•
•

€ 80.000.00 impegno n. 5573/2019 al capitolo 9813 /75 “Acquisto di servizi per iniziative
culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 crono 2019/37;
€ 9.999,40 impegno n. 5574/2019 al capitolo 9813 /75 “Acquisto di servizi per iniziative
culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 quota autofinanziata;

10) di dare atto che il contributo dell'importo € 30,00 da corrispondere all'ANAC è stato
impegnato con determinazione n. 659/2019 impegno n. 5575/2019 al capitolo 9813/75
Acquisto di servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 del PEG 2019;
11) 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 08/05/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

