COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi
Numero determina: 1221/2019
del 11/06/2019
OGGETTO: PROGETTO DAM GIOVANI ARTISTI DESIGNER PER I MUSEI ITALIANI.
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MUSEALE DEL PROGETTO VINCITORE
PRESSO LA PINACOTECA DI SIENA..
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:
che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena coordina il progetto nazionale DAM
(Giovani Designer per i Musei Italiani), d'intesa e in convenzione con l'Associazione G.A.I.
(Giovani Artisti Italiani) e il Ministero dei Beni e Attività Culturali;
Richiamata la deliberazione n. 405 del 21/07/2017, con la quale si è provveduto: ad
approvare il progetto di cui sopra, accertare i fondi concessi dal Ministero dei Beni e Attività
Culturali e del Turismo, prenotare le risorse necessarie alla realizzazione e ad approvare una
Convenzione sottoscritta dalle parti in data 26/07/2017;
Richiamate le deliberazioni di Giunta n. 764 del 19/12/2017 e n. 688 del 04/12/2018, con le
quali sono stati approvati aggiornamenti al progetto e ai relativi impegni economici;

Dato atto che nell'ambito del progetto è stato pubblicato un bando per la selezione di
progetti sulla comunicazione innovativa e creativa applicata agli Istituti Culturali – e in particolare,
per questa edizione, alla Pinacoteca Nazionale di Siena, con la finalità di selezionare e premiare i
progetti migliori elaborati dai giovani designer italiani, realizzando al termine della selezione una
esposizione dei progetti migliori;
Tenuto conto che la fase di valutazione e selezione dei progetti si è conclusa e il Comune di
Modena ha la necessità di realizzare la fase finale del programma, in cui è previsto che:
- l'elaborato presentato dal vincitore venga utilizzato come base preliminare per l'elaborazione di
un progetto esecutivo utile per la fattiva realizzazione dell'intervento museale presso la pinacoteca
di Siena;
- si realizzi una esposizione dei progetti migliori;
Richiamata la determinazione n. 446 del 5/3/2019 con la quale è stato approvato un
contratto di ricerca tra Comune di Modena, Gai Giovani Artisti Italiani, Direzione Generale Musei
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Centro Interdipartimentale
Sapienza Design Research, finalizzata allo sviluppo progettuale di una mostra relativa alla
esposizione dei lavori selezionati nell’ambito del progetto DaM – Design and Museums: Giovani
designer per i musei italiani – 1° edizione – Pinacoteca Nazionale di Siena”;
Considerato che:
- sulla base del progetto vincitore del concorso, è stato predisposto dai collaboratori del centro
dipartimentale Sapienza Design Research un capitolato per la fattiva realizzazione dell'intervento
museale da allestire presso la Pinacoteca di Siena;
- tale capitolato è stato acquisito agli atti dell'ente;
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. con il
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, trattandosi di forniture di servizi
con caratteristiche standardizzate come previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
la gara relativa alla richiesta di offerta prot. n. 2308167 (assegnato dal sistema Consip), estesa ad
operatori economici del settore sul Mercato elettronico di Consip, in scadenza il giorno 3/6/2019 è
andata deserta;
l'accordo con il Ministero, così come integrato con deliberazione di Giunta n. 764 del 2017,
impegna il Comune di Modena a realizzare la mostra entro il 15 agosto 2019;
al fine di rispettare la suddetta scadenza ed evitare conseguenze in ordine ai finanziamenti accordati
dal Ministero, si è reso indispensabile procedere ad una trattativa diretta sul mercato elettronico di
CONSIP con la ditta Grafitec SRL di Roma, ditta individuata direttamente dal Ministero per i Beni
Culturali;
i diversi servizi rientrano nei limiti di valore e fra le tipologie di servizi elencati nel Regolamento
Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016;
Dato atto che:
•

•
•
•

•

•
•
•

in esito alla trattativa prot. n. 945275 (assegnato dal sistema Consip) la ditta Grafitec Srl ha
inviato un'offerta per un importo di € 20.400,00 oltre IVA 22% € 4.488,00 totale €
24.888,00;
l'offerta è stata ritenuta congrua in relazione all'allestimento da realizzarsi e ai servizi
correlati;
l'affidatario risulta 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 della ditta sopracitata con dirigenti e dipendenti dell'amministrazione di cui
al presente procedimento;
il legale rappresentante della ditta sopracitata ha 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 che interverrà nella stipula sul
Mercato Elettronico di Consip;
per la Ditta Grafitec srl è stato acquisito il DURC con esito regolare
il Codice CIG è il n. Z8A287D349
Vista la Legge 27.12.2006, n. 296 Art. 1 comma 455-456
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 provvedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente
richiamate, all’affidamento del servizio di allestimento museale per la Pinacoteca di Siena
in esito a trattativa diretta n. 945275, esperita tramite Mercato elettronico dell'Agenzia CONSIP
spa, alla ditta Grafitec srl con sede in Fonte Nuova, (Roma) Via Aurora n. 24/A cod.
fisc.04377571007 per l'importo netto di € 20.400,00 oltre IVA 22% € 4.488,00 totale € 24.888,00;
2) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
•
•
•

diminuire la prenotazione n. 2019/3209 al capitolo 10402/75 dell'importo di € 13.908,06
crono 2017/106;
diminuire la prenotazione n. 2019/1892 al capitolo 10402/75 dell'importo di € 5.044,80
crono 2017/106;
diminuire la prenotazione n. 2019/1894 al capitolo 10402/75 dell'importo di € 5.935,14
quota autofinanziata

•

stornare con contestuale adeguamento di cassa il complessivo importo di € 24.888,00 dal
capitolo 10402/75 “Promozione di produzioni culturali di giovani d'arte” a favore del
capitolo 9813/4 “Spese per mostre, promozione attività culturali” p.d.c.1.3.2.2.0;

•

impegnare il complessivo importo di € 24.888,00 al capitolo 9813/4 a favore della ditta
Grafitec srl cig. Z8A287D349 nel seguente modo:
◦ quanto ad € 18.952,86 collegando l'impegno al crono 2017/106
◦ quanto ad € 5.935,14 quota autofinanziata

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 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.)

