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Determinazione n. 1199 del 07/06/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi
Numero determina: 1199/2019
del 07/06/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - RASSEGNA BIBLIOTECHE DOPOCENA AFFIDAMENTO A DIVERSI FORNITORI.
LA 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 altresì che tra le finalità delle biblioteche di pubblica lettura vi è la valorizzazione
e promozione del patrimonio e dei servizi in esse offerti, anche attraverso attività culturali e
promozionali all'interno delle singole strutture e nei quartieri in cui sono ubicate;
Ricordato che:
- la Nota di aggiornamento al DUP sopra citata pone tra gli obiettivi degli istituti culturali il compito
di arrivare a una programmazione concertata tra soggetti associativi e istituzionali cittadini per
realizzare progetti culturali partecipati e condivisi nelle aree periferiche del territorio comunale;
- in linea con le finalità ed esigenze sopra descritte, nel 2018 si è proceduto all'organizzazione di
una rassegna dal titolo “Biblioteca dopocena”, che prevedeva tre aperture straordinarie in orario
serale, fino alle 23, delle biblioteche decentrate cittadine (Crocetta, Giardino, Rotonda), per
promuovere la frequentazione delle biblioteche comunali periferiche, rilanciando il loro ruolo come
spazi sociali di aggregazione, dialogo e condivisione;

copia informatica per consultazione

Ritenuto opportuno, in considerazione del successo riscontrato dalla rassegna sopra
descritta, ripetere nuovamente l'esperienza, con l'intento di trasformare l'iniziativa in un
appuntamento annuale fisso delle biblioteche decentrate;
Rilevata quindi la necessità di pianificare un calendario di attività vario e accattivante, con
iniziative di promozione della lettura, performance teatrali, incontri musicali e attività ludiche per
ragazzi e famiglie, da realizzarsi dentro e fuori le biblioteche nei giorni 14 giugno (Biblioteca
Villaggio Giardino), 21 giugno (Biblioteca Crocetta) e 28 giugno (Biblioteca Rotonda);
Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di
Consip spa sia da parte di Intercent-ER per la fornitura di servizi comparabili con quelli sopra
elencati, nonché l’inesistenza di servizi analoghi sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
•

•

Dato altresì atto che:
per gli affidamenti in oggetto si stima un importo singolo inferiore a € 5.000,00 e pertanto,
ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma
130, della L. n. 145/2018, non è previsto il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della
pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;
i suddetti affidamenti rientrano 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 e ss.mm.ii.;
Precisato inoltre che:

- alcune delle prestazioni di cui al presente provvedimento, ossia le performance teatrali e musicali,
sono di natura artistica e culturale e prevedono competenze specialistiche non comparabili;
- ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., qualora il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, come nel caso di una
rappresentazione artistica unica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprietà intellettuale, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
Ritenuto pertanto di dover procedere in modo autonomo mediante affidamento diretto,
garantendo le migliori condizioni in ordine alla qualità e al prezzo, mettendo a punto il programma
delle iniziative previa selezione dei diversi operatori dei settori ludico-ricreativo, letterario,
artistico-pedagogico, musicale;
Appurato che mediante una valutazione del quadro delle iniziative analoghe realizzate in
ambito provinciale e regionale, si sono individuati, come soggetti rispondenti per curriculum,
esperienza e tipologia di iniziative alle esigenze sopra descritte, i seguenti operatori:
• Associazione culturale Signapola, con sede legale a Verona in via Pollini 6, P.I./C.F.
03963230234, che produce, distribuisce e detiene i diritti degli spettacoli di Gek Tessaro,
apprezzato illustratore e autore di libri per ragazzi, Premio Andersen nel 2010 e 2012;
• Burattini della commedia, associazione culturale con sede legale a Modena in Corso
Canalgrande 96, P.I./C.F. 03264100367, piccola compagnia di Modena che si occupa di
Commedia dell’Arte con burattini;
• Associazione di promozione sociale Collettivo Popoli e burattini, con sede legale a
Guastalla (RE) in via San Ferdinando 19, P.I./C.F. 02213210350, associazione che
raggruppa alcune compagnie di teatro di figura con l'obiettivo di realizzare eventi culturali e
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•

•

di solidarietà;
Associazione INTI, con sede legale a Brindisi in via Di Vittorio 15/C, P.I. 02489690749 /
CF 91081860743, associazione che conduce una ricerca originale tra le più interessanti in
Italia sul racconto della natura, per ragazzi e adulti;
Associazione di promozione sociale TreEmme, con sede legale a Modena in via Paltrinieri
80, P.I. 03511910360 / C.F. 94067090368, associazione ludica che ha l'obiettivo di divulgare
e promuovere il gioco intelligente nelle forme più svariate (da tavolo, di ruolo, di carte,
ecc.);

Visti i preventivi presentati e conservati agli atti, che prevedono una spesa complessiva
ammontante a € 3.244,00 (IVA inclusa), così ripartiti:
• Associazione Signapola € 900,00 + € 90,00 (IVA 10%) per complessivi € 990,00 (prot. n
165465 del 04/06/2019) per lo spettacolo di teatro disegnato Libero Zoo, tratto
dall'omonimo libro di Gek Tessaro, nella serata di venerdì 21 giugno a Crocetta, ore 21.00;
• Burattini della Commedia € 600,00 + € 60,00 (IVA 10%) per complessivi € 660,00 (prot. n.
165903 del 05/06/2019) per gli spettacoli Le quattro stagioni di Pina Irace (Giardino,
venerdì 14 giugno, ore 21.00) e Vassilissa e la strega di Esther Grigoli (Crocetta, venerdì 21
giugno, ore 18.00);
• Associazione di promozione sociale Collettivo Popoli e burattini € 250,00 + € 25,00 (IVA
10%) per complessivi € 275,00 (prot. n. 159822 del 30/05/19) per lo spettacolo di burattini
Lutka, realizzato dal Teatrino di carta (Rotonda – venerdì 28 giugno – ore 18.00);
• Associazione INTI € 700,00 + € 70,00 (IVA 10%) per complessivi € 770,00 (prot. n.168579
del 07/06/2019) per la narrazione La grande foresta di Luigi D'Elia nella serata di venerdì 28
giugno a Rotonda, ore 21.00;
• Associazione di promozione sociale Club TreEmme € 450,00 + € 99,00 (IVA 22%) per
complessivi € 549,00 (prot. n. 165897 del.05/06/2019) per tre serate di giochi da tavolo
all'aria aperta per ragazzi e famiglie da svolgersi nei tre appuntamenti del 14 giugno
(Giardino), 21 giugno (Crocetta) e 28 giugno (Rotonda);
Dato atto che
- l’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto i seguenti Codici di Identificazione CIG:
- CIG ZED28B615F per lo spettacolo di teatro disegnato;
- CIG ZAA28B61F1 per gli spettacoli di Commedia dell'Arte con burattini;
- CIG Z1628B6240 per lo spettacolo di burattini;
- CIG Z5C28BDD0C per la narrazione per adulti e ragazzi;
- CIG Z0228B62BE per le attività ludiche;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali delle
imprese/associazioni sopra menzionate e il dipendente dell’amministrazione Dott.ssa Debora
Dameri, responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sugli affidatari in modalità
semplificata verificando in data 06/06/2019 l'assenza di annotazioni sul casellario informatico di
ANAC, nonché acquisendo e trattenendo agli atti:
• la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui
all’art. 2 della Legge n. 266/2002 (Associazione Signapola Durc on line INPS_15732816
del 28/05/2019; Burattini della Commedia Durc on line INAIL_16798103 non effettuabile;
Associazione Collettivo popoli e Burattini Durc on line INPS_15849490 non effettuabile;
Associazione INTI Durc on line INAIL_15679357 del 21/03/2019; Club TreEmme Durc on
line INAIL_16797993 non effettuabile);
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•

la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii;

- 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;
Ricordato infine che
- Polizia Municipale, Protezione Civile e Carabinieri Forestali hanno offerto la loro collaborazione
gratuita, mettendo a disposizione del pubblico i loro mezzi, per organizzare, a rotazione, un'attività
a tema per ragazzi e famiglie in ogni serata di apertura straordinaria, dalle 19 alle 21 circa, con
l'obiettivo di avvicinare cittadinanza e forze dell'ordine in modo non convenzionale (Sali a bordo!
venerdì 14 giugno a Giardino, Impara a proteggere venerdì 21 giugno a Crocetta, Into the wild
venerdì 28 giugno a Rotonda);
- l'Associazione Culturale Puppet House, con sede legale a Modena in via Amici 41, ha offerto la
propria collaborazione con uno spettacolo gratuito di burattini intitolato Matilde e il castello di
Canossa, da svolgersi a Giardino venerdì 14 giugno alle ore 18.00;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 148124 del 20/05/2019, con la quale il Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Giulia Severi attribuisce le
funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla Dott.ssa Debora Dameri, ivi
compresa l’adozione delle determinazioni di impegno di spesa, previo visto di congruità del
Dirigente di Settore;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell’Ente;
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 affidare per i motivi e con le caratteristiche indicate in premessa a:
• Associazione culturale Signapola, P.I./C.F. 03963230234, la realizzazione dello spettacolo di
teatro disegnato Libero Zoo, nella serata di venerdì 21 giugno a Crocetta, per una spesa
complessiva di € 990,00 IVA inclusa – CIG ZED28B615F;
• Burattini della commedia, P.I./C.F. 03264100367, la realizzazione di due spettacoli dal titolo
Vassilissa e la strega e e Le quattro stagioni, da svolgersi rispettivamente nei pomeriggi di
venerdì 14 giugno a Giardino e di venerdì 21 giugno a Crocetta, per una spesa complessiva
di € 660,00 IVA inclusa – CIG ZAA28B61F1;
• Associazione di promozione sociale Collettivo Popoli e burattini, P.I./C.F. 02213210350, la
realizzazione dello spettacolo Lutka, nel pomeriggio di venerdì 28 giugno a Rotonda, per
una spesa complessiva di € 275,00 IVA inclusa – CIG Z1628B6240;
• Associazione INTI, P.I. 02489690749 / C.F. 91081860743, la realizzazione dello spettacolo
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•

La grande foresta, nella serata di venerdì 28 giugno a Rotonda, per una spesa complessiva di
€ 770,00 IVA inclusa – CIG Z5C28BDD0C ;
Associazione di promozione sociale TreEmme, P.I 03511910360, C.F. 94067090368, la
realizzazione di tre incontri dimostrativi con giochi da tavolo per ragazzi e adulti (uno per
biblioteca nelle tre date già elencate), per una spesa complessiva di € 549,00 IVA inclusa;
CIG Z0228B62BE;

3) di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 3.244,00, imputando la spesa sul capitolo
9740 art. 75 “Servizi per attività culturali”, del PEG triennale, anno 2019, PdC 1.03.02.99.999,
missione 5, programma 2, previo storno e contestuale adeguamento di cassa di € 2.214,58 dal
capitolo 9740 art. 1, stessi missione e programma, come di seguito specificato:
• euro 990,00 in favore di Associazione culturale Signapola – CIG ZED28B615F;
• euro 660,00 in favore di Burattini della commedia – CIG ZAA28B61F1;
• euro 275,00 in favore di Associazione di promozione sociale Collettivo Popoli e burattini –
CIG Z1628B6240;
• euro 770,00 in favore di Associazione INTI – CIG Z5C28BDD0C;
• euro 549,00 in favore di Associazione di promozione sociale TreEmme – CIG
Z0228B62BE;
4) di dare atto che:
- i servizi indicati nel presente atto, sono affidati ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
- prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati
i controlli sugli affidatari in modalità semplificata, come precisato in premessa;
- i legali rappresentanti delle ditte/associazioni 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;
• aver verificato che non esistono eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali
dell’impresa e il Dirigente e/o dipendente dell’amministrazione, responsabili del presente
procedimento;
5) di dare inoltre atto che:
• Polizia Municipale, Protezione Civile e Carabinieri Forestali offrono la loro collaborazione
gratuita, mettendo a disposizione del pubblico i loro mezzi, per organizzare, a rotazione,
un'attività a tema per ragazzi e famiglie in ogni serata di apertura straordinaria, dalle 19 alle
21 circa, con l'obiettivo di avvicinare cittadinanza e forze dell'ordine in modo non
convenzionale (Sali a bordo! venerdì 14 giugno a Giardino, Impara a proteggere venerdì 21
giugno a Crocetta, Into the wild venerdì 28 giugno a Rotonda);
• l'Associazione Culturale Puppet House ha offerto la propria collaborazione con uno
spettacolo gratuito di burattini intitolato Matilde e il castello di Canossa, da svolgersi a
Giardino venerdì 14 giugno alle ore 18.00 ;
6) 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.
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Modena, lì 07/06/2019
Il Dirigente Responsabile
DAMERI DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1199/2019 del 07/06/2019

OGGETTO: BIBLIOTECHE - RASSEGNA BIBLIOTECHE DOPOCENA - AFFIDAMENTO A DIVERSI FORNITORI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 07/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1199/2019 del 07/06/2019
Proposta n° 1814/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - RASSEGNA BIBLIOTECHE DOPOCENA - AFFIDAMENTO A DIVERSI
FORNITORI .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9740/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/2
LE BIBLIOTECHE SERVIZI
PER ATTIVITA' CULTURALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

8406/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

660,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

67626

ASS.CULT.I BURATTINI DELLA COMMEDIA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9740/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/2
LE BIBLIOTECHE SERVIZI
PER ATTIVITA' CULTURALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

8407/0

Politica

Programma

Progetto
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Importo

Importo

660,00

PdC
275,00 1/3/2/99/9
99

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Crono

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

62293

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COLLETTIVO POPOLI E
BURAT

275,00

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9740/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/2
LE BIBLIOTECHE SERVIZI
PER ATTIVITA' CULTURALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

8405/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

990,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

84680

SIGNAPOLA

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9740/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/2
LE BIBLIOTECHE SERVIZI
PER ATTIVITA' CULTURALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

8409/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

549,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

21234

CLUB TRE EMME

Progressivo nr. 5.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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990,00

Importo

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

549,00

2019

U

9740/75

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

8408/0

Politica

Programma

Progetto

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/2
LE BIBLIOTECHE SERVIZI
PER ATTIVITA' CULTURALI
Importo

PdC

Crono

770,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

87313

ASSOCIAZIONE INTI

770,00

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 5
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

9740/1

ACQUISTO DI SERVIZI PER LE
BIBLIOTECHE ALTRE
COLLABORAZIONI

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 9
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

9740/75

ACQUISTO DI SERVIZI PER LE
BIBLIOTECHE SERVIZI PER
ATTIVITA' CULTURALI

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

-

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

2.214,58

2.214,58

-

+

2.214,58

2.214,58

Data di esecutività , 11/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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