COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 296/2020
del 26/02/2020
OGGETTO: UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA URBANA.
PROGETTO ARCHITETTURE E ARCHITETTI NELLA MODENA CONTEMPORANEA.
IMPEGNO 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;
Visti:
– l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
– l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi che disciplina i Contratti sotto
soglia lettera a) affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €;
– l' art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e smi che disciplina
l'ampliamento entro il quinto d'obbligo del contratto;
Premesso inoltre:
che con deliberazione di Giunta n. 407 del 18/7/2019 è stato approvato il progetto
“Architetture e architetti nella Modena Contemporanea”, progetto sostenuto anche da un contributo
da parte di Fondazione di Modena:
che con la medesima deliberazione sono state assunte le seguenti prenotazioni per la
realizzazione dello stesso:
• prenotazione n. 2019/9478 dell'importo di € 14.000,00 al capitolo 10403/75 crono 2019/119
• prenotazione n. 2019/9479 dell'importo di € 1.648,00 al capitolo 10403/1

che con determinazione n. 3073 del 19/12/2019 si è provveduto a reimputare la prenotazione
2019/9478 per la somma residua di € 4.011,57 sul PEG 2020: prenotazione n. 2020/2729 al
capitolo 10403/75 crono 2019/119;
Tenuto conto:
- che nell'ambito del progetto è stato realizzato un documentario sull'opera
dell'architetto Franca Stagi, progettista e protagonista della cultura modenese
dagli anni '70 ai primi anni del nuovo millennio, proponendo più chiavi di lettura
riferite sia al percorso professionale di progettista di edifici e spazi pubblici
legati dal forte valore sociale, sia al percorso personale di attiva interprete di
un impegno culturale e civile legato alla città di Modena;
Richiamata:
- la determinazione dirigenziale n.1883 del 13/09/2019 con la quale si affidava
alla ditta Bee Communication Società Cooperativa la regia e produzione del
documentario mediante trattativa diretta n. 1028571 esperita sul Mercato elettronico MEPA di
CONSIP;
Dato atto:
- che a fine Marzo è in programmazione un incontro pubblico di presentazione
del documentario;
- che si rende necessario ampliare i servizi di regia e produzione del
documentario alla ditta Bee Communication Società cooperativa con sede in Via
Ciro Menotti, 3 Parma, cod. fisc. 02223460342, per l'importo di € 300,00 oltre € 66,00 per
oneri IVA per un corrispettivo totale pari a € 366,00 (cod. CIG Z7629B8072);
Dato atto:
- che il suddetto importo è compatibile con la variazione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto ex art. 106 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016 e smi;
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva da parte della ditta suddetta
in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs.
50/2016;
- che ai sensi dell’art. 9 comma 6 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” del Comune di
Modena, sono stati effettuati i controlli sulle ditta suddetta con modalità semplificata, richiedendo
solo il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Numero Protocollo INPS_18978699 Data
richiesta 26/01/2020 Scadenza validità 25/05/2020);
- che in data attuale non sono presenti convenzioni attive in Consip SpA e
Intercent-Er, mentre è possibile procedere agli acquisti attraverso il mercato
elettronico della pubblica amministrazzione (Mepa);
- che 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 dell'impresa e il Dirigente responsabile del presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- 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) di affidare, per quanto in premessa e qui esplicitamente richiamato,
l'ulteriore spesa di € 300,00 oltre € 66,00 per oneri IVA per un corrispettivo totale pari a € 366,00
quale ampliamento come quinto d'obbligo del contratto affidato alla ditta Bee
Communication Società Cooperativa con sede in Via Ciro Menotti, 3 Parma, cod. fisc.
02223460342
per ampliamento dei servizi di regia e produzione di un
documentario su Franca Stagi (cod. CIG Z7629B8072);
2) di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore
Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città Dott.ssa Giulia Severi
intervenuta alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n.1028571
sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
CONSIP;
3) di approvare la spesa complessiva di € 366,00 oneri IVA 22% inclusi
dando atto che trova copertura sul PEG TRIENNALE 2019/2021 – Annualità
2020 – Missione 5– Programma 2 al capitolo 10403 articolo 75
“Documentazione e ricerca sulla storia Urbana” PDC N. 1.3.2.99.999;
4) di impegnare la somma di
€ 366 ,00 oneri IVA 22% inclusi nel PEG
TRIENNALE 2019/2021 – annualità 2020 – Missione 5– Programma 2 capitolo 10403 articolo 75 “Documentazione e ricerca sulla storia Urbana”
PDC N. 1.3.2.99.999. a favore della ditta Bee Communication Società Cooperativa
previa diminuzione della prenotazione n. 2020/2729 per il medesimo importo
collegando l'impegno al crono 2019/119;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non può
essere frazionata in dodicesimi, trattandosi del completamento di un servizio per un progetto
avviato nel 2019 e finanziato da Fondazione di Modena, il mancato completamento del progetto
comprometterebbe l'erogazione del saldo contributo concesso.

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.
Modena, lì 26/02/2020
Il Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

