COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1164/2019
del 04/06/2019
OGGETTO: L.R. 2/2018 - PROGETTO SONDA TALENT ORIENTED ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA MUSICA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.
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;
Considerato che:
- la Regione Emilia Romagna ha promulgato la Legge Regionale n. 2/2018 “Norme per lo sviluppo
del settore Musicale”;
- la Regione Emilia Romagna, sulla base della suddetta legge, art, 8, ha invitato soggetti pubblici e
privati, a presentare progetti a valenza regionale di produzione e fruizione della musica
contemporanea originale dal vivo;
- il Comune di Modena, in risposta a tale avviso, ha proposto il progetto “Sonda Talent Oriented –
Centro Musica Centro Regionale per la promozione e produzione musicale giovanile” che prevede
attività nei seguenti ambiti:
– a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare

giovanile,attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive,
distributive e promozionali anche all’estero;
– b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di
reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;
– c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della regione, ed in particolare degli
artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di
musica contemporanea originale dal vivo;
– d) promozione e circuitazione all’estero, adeguatamente rendicontata, degli artisti e dei
gruppi musicali della regione;
- che con deliberazione di di Giunta Regionale n 2143 del 10/12/2018 è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammessi a contributo, e che il progetto presentato dal Comune di Modena
ha ottenuto un punteggio pari a 96 classificandosi primo fra i progetti ammessi al finanziamento
che, per l'anno 2019, è pari a € 142.500,00;
- che con propria Determinazione n. 642 del 26/03/2019 si è provveduto ad accertare la suddetta
somma e a prenotare la relativa spesa; (acc.to n. 2019/1368 - prenotazione impegni nn. 2019/5716;
2019/5717; 2019/5718; 2019/5719; - crono 2019/44)
Dato atto:
- che il progetto “Sonda Talent Oriented – Centro Musica Centro Regionale per la promozione e
produzione musicale giovanile” prevede diverse linee progettuali tra cui:
– produzione discografica:
– circuitazione e tour promozionali;
– promozione di residenze artistiche a livello regionale
– vetrine, festival e piattaforme per nuovi autori;
Considerato che per la realizzazione della Festa della Musica - iniziativa rientrante nel
Progetto suddetto e vetrina per artisti e gruppi musicali iscritti a Sonda, che avranno l'opportunità di
esibirsi in diverse piazze del centro di Modena, - è necessario prevedere i seguenti servizi:
– servizio di pulizia pre e post iniziativa presso il Parco delle Rimembranze
– servizio di sicurezza con n. 5 operatori decretati di cui 2 con attestato addetto antincendio
rischio elevato
– servizio di presidio medico con ambulanza
Dato atto che si ritiene di procedere con agli affidamenti per i servizi sopra indicati 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, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
9 del 12/3/2012, dando atto che tali spese risultano singolarmente inferiori ai 5.000,00 euro e
pertanto non sono spese soggette all'obbligo di utilizzo del MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) e precisamente:
– servizio di pulizia pre e post iniziativa presso il Parco delle Rimembranze a HERA S.p.a –
sede legale via Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127 Bologna cod. fisc. 04245520376 per €
324,00 oltre IVA 22% € 71,28 totale € 395,28 come da preventivo posto agli atti del Servizio
Sport e Politiche Giovanili (prot. 162444 del 31/05/2019) (CIG ZA028A14D4 )
– servizio di sicurezza con n. 5 operatori decretati di cui 2 con attestato addetto antincendio
rischio elevato alla Ditta Servizi ad Arte S.r.l – via Gran Bretagna 69 – Modena – cod.
fisc.03367300369 per € 588,00 oltre ad IVA 22% € 129,36, per complessivi € 717,36, come

da preventivo posto agli atti del Servizio Sport e Politiche Giovanili (prot. 156086 del
27/05/2019) CIG Z4D288D079
– servizio di presidio medico con ambulanza alla Croce Rossa Italiana – Strada Attiraglio 3/a
– 41122 Modena - Cod. fisc. 03549490369 per € 152,00 IVA esente, come da preventivo
posto agli atti del Servizio Sport e Politiche Giovanili (prot. 158538 del 29/5/2019) CIG
Z2628A0889
–
–

–

–
–

Considerato 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;
la responsabile del procedimento è la D.ssa Giulia Severi
per le Ditte indicate 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 del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) per le motivazioni riportate in premessa e che qui si richiamano integralmente, di procedere ai
seguenti affidamenti di spesa per le iniziative relative alla Festa della Musica del 21 giugno 2019:
• affidamento diretto a Hera S.P.A - C.F. 04245520376 per pulizia pre e post iniziativa presso il
Parco delle Rimembranze 324,00 oltre IVA 22% € 71,28 totale € 395,28 (CIG ZA028A14D4)
• affidamento diretto a Servizi ad Arte S.r.l - C.F. 03367300369 - per servizio di sicurezza con n. 5
operatori decretati di cui 2 con attestato addetto antincendio rischio elevato: € 588,00 oltre ad IVA
22% € 129,36, per complessivi € 717,36 (CIG Z4D288D079);
• affidamento diretto a Croce Rossa Italiana – C.F 03549490369 per servizio di presidio medico con
ambulanza: € 152,00 IVA esente (CIG Z2628A0889);
per complessivi € 1.264,64
3) di impegnare i seguenti importi al capitolo Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica

(servizio rilevante ai fini i va)” Art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale 2019/2021, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.0.0 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'ente”, previa riduzione della prenotazione di spesa 2019/5719 (crono 2019/44):
€ 395,28 in favore di HERA S.p.a (CIG ZA028A14D4)
€ 717,36 in favore di Servizi ad Arte S.r.l (CIG Z4D288D079);
€ 152,00 IVA esente in favore di Croce Rossa Italiana (CIG Z2628A0889)
4) di collegare gli impegni assunti con la presente determinazione all'accertamento 2019/1368
5) 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 04/06/2019
Il Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

