COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1006/2019
del 16/05/2019
OGGETTO: INIZIATIVA NESSUN DORMA IN CONCOMITANZA CON LA NOTTE
EUROPEA DEI MUSEI. IMPEGNI DI SPESA PER INIZIATIVE PRESSO I MUSEI
CIVICI..
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:
- nell'ambito delle attività organizzate dai musei civici presso le sale del Museo Etnologico viene
presentata con l'iniziativa “Yanomami: il popolo della foresta”, un'esperienza immersiva tra
atmosfere e suoni della foresta amazzonica, la raccolta degli indigeni Yanomami, un popolo
misterioso, rivelato al mondo occidentale all'inizio degli anni '60;
- per l'organizzazione dell'iniziativa “Yanomami” e per la gestione delle numerose necessità
tecniche, organizzative e logistiche connesse al corretto svolgimento delle attività dei musei civici
durante l'evento “Nessun Dorma” si rende necessario l'affidamento dei seguenti servizi:
•
•
•
•

realizzazione e noleggio di arredo verde per l'allestimento dell'area Amazzonica con
fornitura di piante sintetiche e vere stabilizzate e vive quali banani,
ospitalità per la scrittrice Loretta Emiri e lo scrittore Brasiliano Crispino Wapichana relatori
all'iniziativa Yanomami,
allestimento e manutenzione di vetrine espositive,
allestimenti di pannelli espositivi,

Verificato che in data attuale non sono presenti convenzioni attive in Consip SpA e
Intercent-Er;
Dato atto che si ritiene di procedere con 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:
•

•

•

•

realizzazione e noleggio di arredo verde per l'allestimento dell'area Amazzonica affidamento
a Lineaverde srl di Modena cod. fisc. 02565450364 per l'importo di € 3.688,53 oltre IVA
22% € 811,48 totale € 4.500,01 cod. Cig. ZEE286565D;
alloggio per gli ospiti dei musei civici affidamento a Hotel Libertà ditta Libertà srl con sede
in Modena cod. fisc. 02802030367 per l'importo di € 348,00 IVA 10% inclusa oltre € 8,00
per tassa di soggiorno cod. Cig. Z49286540D;
allestimento e manutenzione di vetrine espositive affidamento alla ditta Restauratori
Associati di Chiessi Massimo & C. Snc con sede a Scandiano (RE) cod. fisc. 01870140355
€ 2.650,00 oltre IVA 22% € 583,00 totale € 3.233,00 cod. Cig. Z662865501
allestimenti di pannelli espositivi affidamento alla ditta Neon King con sede in Modena cod.
fisc. 00372450361 € 400,00 oltre IVA € 88,00 tot 488,00 cod. Cig ZCD2866019

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 Francesca Piccinini
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla 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;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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:
•

•

•

•

realizzazione e noleggio di arredo verde per l'allestimento dell'area Amazzonica affidamento
a Lineaverde srl di Modena cod. fisc. 02565450364 per l'importo di € 3.688,53 oltre IVA
22% € 811,48 totale € 4.500,01 cod. Cig. ZEE286565D;
alloggio per gli ospiti dei musei civici affidamento a Hotel Libertà ditta Libertà srl con sede
in Modena cod. fisc. 02802030367 per l'importo di € 348,00 IVA 10% inclusa oltre € 8,00
per tassa di soggiorno tot. € 356,00 cod. Cig. Z49286540D;
allestimento e manutenzione di vetrine espositive affidamento alla ditta Restauratori
Associati di Chiessi Massimo & C. Snc con sede a Scandiano (RE) cod. fisc. 01870140355
€ 2.650,00 oltre IVA 22% € 583,00 totale € 3.233,00 cod. Cig. Z662865501
allestimenti di pannelli espositivi affidamento alla ditta Neon King srl con sede in Modena
cod. fisc. 00372450361 € 400,00 oltre IVA € 88,00 tot 488,00 cod. Cig ZCD2866019

2) di impegnare la complessiva cifra di € 8.577,01 al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività
culturali” 1.3.2.99.0, previo storno con contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9600 art. 1
“altre collaborazioni” p.d.c. 1.3.2.11.0 sul PEG triennale anno 2019, nel seguente modo:
•

quanto ad € 4.500,01 a favore di Lineaverde srl

•
•
•

quanto ad € 356,00 a favore di Libertà srl
quanto ad € 3.233,00 a favore di Restauratori Associati di Chiessi Massimo & C. Snc
quanto ad € 488,00 a favore di Neon King srl

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 16/05/2019
Il Dirigente Responsabile
PICCININI FRANCESCA
MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

