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*********
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Esecutiva dal 11/06/2019
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COMMISSIONE PER SELEZIONE SOGGETTO GESTORE DELLA MANIFESTAZIONE.
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. Ssa Giulia Severi
Numero determina: 1211/2019
del 11/06/2019
OGGETTO: INIZIATIVA NOTTE GIALLA ROCK IN DATA 29 GIUGNO 2019. NOMINA
COMMISSIONE PER SELEZIONE SOGGETTO GESTORE DELLA MANIFESTAZIONE.
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 inoltre che:
il Comune di Modena intende proporre ai cittadini modenesi, in data 29 Giugno
2019, la seconda edizione della “Notte Gialla Rock”, una serata all'insegna
della musica rock, ispirata dalle tradizioni
musicali di Modena, che hanno scritto pagine importanti della musica italiana,
dal beat al pop e al rock e dal contributo dei suoi musicisti più celebri, a partire
da Vasco Rossi e dall'eco ancora vivo del grande concerto “Modena Park”;
si ritiene opportuno incentrare la serata su un concerto “live”, anche con più
interpreti in successione sul palco, caratterizzato da elevata qualità artistica e
da contenuti musicali di omaggio/tributo alla storia e ai protagonisti del grande
“Rock”, alternata da eventuali momenti di intrattenimento, di dialogo
/intervista con protagonisti della scena musicale nazionale, di proposte
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audio/video attrattive per il pubblico.
Considerato che si rende necessario individuare un soggetto gestore della
manifestazione secondo le caratteristiche sopra indicate.
Verificato 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 amministrazione (Mepa).
Visto:
- l'art. 7 comma 2 del D.L 52/2012 convertito con Legge 94/2012 in base al
quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato
elettronico per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
- l'art 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i,. il quale recita che Il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip spa, mette a disposizione
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3 comma 1 lett. dddd) del D.lgs 50/2016 s.m.i,. che include tra gli
strumenti di negoziazione anche il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso il confronto
concorrenziale.
Considerato che si è ritenuto opportuno affidare i servizi di che trattasi, mediante
predisposizione di Richiesta di Offerta rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato
elettronico di CONSIP S.P.A
Richiamato il D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice Appalti” art. 95 “Criteri di
aggiudicazione dell'appalto” comma 7 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.
Ritenuto pertanto necessario definire le relative modalità di appalto per
l'affidamento del
servizio per l'organizzazione culturale della “Notte Gialla Rock” 2019 nelle
seguenti:
• prevedere l'erogazione di un compenso economico al soggetto che sarà
selezionato quale gestore della manifestazione “Notte Gialla Rock 2019” per un
importo complessivo di € 25.000,00 IVA 22% esclusa;
• selezionare il soggetto gestore sulla base del progetto presentato attribuendo
un punteggio massimo di 100 riferito ai criteri indicati dal disciplinare acquisito
agli atti dell'Ente;
Vista la proposta di disciplinare di gara, acquisita agli atti dell'Ente, con la
quale si è intenso
rivolgere ai soggetti operanti in ambito culturale presenti sulla piattaforma
ministeriale MEPA di CONSIP, un invito a presentare un progetto relativo
all'organizzazione della manifestazione “Notte Gialla Rock” per il giorno 29
giugno 2019.
Dato atto:
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- che in data 10 giugno 2019 alle ore 17,00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione dei
progetti di cui all'oggetto;
- che occorre pertanto procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per l'individuazione
del soggetto cui affidare il servizio per l'organizzazione culturale della “Notte Gialla Rock” per il
giorno 29 giugno 2019.
Considerato pertanto opportuno procedere alla nomina della commissione individuando i
suoi componenti tra esperti interni in possesso delle opportune professionalità e di seguito indicati:
•
•
•

Dott. Giovanni Bertugli – Dirigente Responsabile servizio promozione della città e turismo
del Comune di Modena– Presidente;
Ilaria Bianconi, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Sport e
Politiche Giovanili del Comune di Modena – Componente;
Mila Bongiovì – Istruttore Direttivo Culturale del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili del Comune di Modena – Componente.
Dato atto che:

- le funzioni di segretaria verbalizzante verranno svolte dalla Sig.ra Claudia Battini – Istruttore
Direttivo Amministrativo del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena tale attività rientra nei compiti d'ufficio, pertanto non darà luogo a compenso;
– il presente atto non ha rilevanza contabile.
Precisato che al momento dell'insediamento della Commissione saranno rese le dichiarazioni
previste dall' art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
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;
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 nominare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente
richiamate, la Commissione giudicatrice per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio per
l'organizzazione culturale della “Notte Gialla Rock” per il giorno 29 giugno 2019 che sarà composta
da:
•
•
•

Dott. Giovanni Bertugli – Dirigente Responsabile servizio promozione della città e turismo
del Comune di Modena– Presidente;
Ilaria Bianconi, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Sport e
Politiche Giovanili del Comune di Modena – Componente;
Mila Bongiovì – Istruttore Direttivo Culturale del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili del Comune di Modena – Componente.

2) Di acquisire, al momento dell'insediamento della Commissione, le dichiarazioni previste dall' art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016.
3) Di dare atto che:
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• le attività dei componenti la Commissione Giudicatrice sono da ricomprendersi nei compiti
d'ufficio o contrattuali e come tali non daranno luogo a compensi;
• le funzioni di segretaria verbalizzante verranno svolte dalla Sig.a Claudia Battini – Istruttore
Direttivo Amministrativo del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena e
che tale attività rientra nei compiti d'ufficio e pertanto non darà luogo a compenso;
• il presente atto non ha rilevanza contabile.
4) 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 11/06/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1211 del 11/06/2019

OGGETTO: INIZIATIVA NOTTE GIALLA ROCK IN DATA 29 GIUGNO 2019. NOMINA COMMISSIONE PER
SELEZIONE SOGGETTO GESTORE DELLA MANIFESTAZIONE.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/06/2019 al 26/06/2019
Modena li, 26/07/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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