COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1400/2019
del 05/07/2019
OGGETTO: MUSEI CIVICI - INIZIATIVE ESTIVE - IMPEGNI DI SPESA E
AFFIDAMENTI.
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;
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25/02/2015, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvata l'adesione dei Musei Civici alla rete internazionale Network of European Museum
Organisations (NEMO), la cui quota associativa per l'anno 2019 ammonta ad €. 250,00;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 23.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato un intervento di manutenzione straordinaria e di implementazione del sistema di
rilevamento dei dati per l'aggiornamento delle attrezzature del monitoraggio microclimatico presso
le sale storiche del Palazzo Comunale ed i Musei Civici;
Preso atto della Convenzione tra il Comune di Modena – Museo Civico Archeologico
Etnologico ed il Comune di Castelnuovo Rangone per la gestione del Parco Archeologico e Museo
all'Aperto della Terramara di Montale per il periodo 15.04.2016 – 14.04.2019, approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 dell'14.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, che all'art. 4

prevedeva un contributo del Comune di Castelnuovo di €. 9.712,50 (acc. 2019/59 – crono 2019/25)
finalizzato a sostenere le spese di gestione e per le dimostrazioni presso il Museo all’Aperto;
- che per dare attuazione a tale programmazione culturale occorre procedere ai seguenti affidamenti
e impegni di spesa:
1) Pagamento della quota associativa dei Musei Civici alla rete internazionale Network of European
Museum Organisations (NEMO) per l'anno 2019, per l'importo complessivo lordo di €. 250,00
(quota associativa);
2) Premio assicurativo per opere esposte al pubblico durante le iniziative della primavera/estate dei
Musei da liquidare ad Assiteca BSA srl di Modena, agenzia a cui è stato affidato il servizio di
Consulenza e Brokeraggio assicurativo per il Comune di Modena con la Determinazione del
Dirigente n. 2462 del 7.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, per l'importo complessivo lordo di €.
100,00 (oneri compresi).
3) Dimostrazione dell'antica tecnica dell'apicoltura, da richiedere all'az. Agricola Rewild di Ruffilli
Simone di Modena, C.F. RFFSMN91S21F257N, P.IVA 0375290361, per l'importo complessivo di
€. 200,00 da pagare con autofattura, essendo tale ditta in regime di esonero dalla tenuta delle
scritture contabili ai sensi dell'art. 34, comma 6, DPR 633/72;
4) Intervento di monitoraggio microclimatico presso le sale storiche del Palazzo comunale e i Musei
Civici utilizzando i 10 data loggers in dotazione, da richiedere a Servizimuseali.com di Riccardo
Balzarotti di Portovenere (SP), ditta scelta ritenendo conveniente per qualità e prezzo il preventivo
conservato agli atti del servizio (P.G. n. 63243 del 4.03.2019) per l'importo complessivo lordo di €.
6.075,60 (IVA compresa);
5) Pranzo per studiosi ospiti dei Musei Civici, da richiedere a Retail Real Estate Management s.r.l.
Di Chieti, ditta che gestisce il Caffè Concerto di Piazza Grande, per l'importo complessivo lordo di
€. 120,00 (IVA al 10% compresa);
6) Pernottamento in una stanza per un ospite dei Musei Civici presso l'Hotel Libertà, in via
Blasia,10 a Modena, da richiedere alla ditta Libertà srl di Modena, per l'importo complessivo lordo
di €. 89,00 (IVA ed oneri compresi);
7) Pernottamento per due ospiti dei Musei Civici presso l'Hotel Estense, in via Berengario, 11 a
Modena, da richiedere a Residenza Hotel Villa Serena srl per l'importo complessivo lordo di
€. 136,00 (IVA ed oneri compresi);
8) Realizzazione di datazioni dei reperti appartenenti alla collezione egizia mediante la tecnica del
radiocarbonio secondo un programma di lavoro da iniziare per il 20% nell'anno in corso e da
realizzarsi per l'80% nel 2020, da affidare alla ditta specializzata nel settore TecnArt s.r.l. di Torino
in base al preventivo conservato agli atti del servizio (P.G. n. 131460 del 6.05.2019), per l'importo
complessivo lordo di €. 3.416,00 (IVA compresa);
9) Realizzazione di 150 schede integrative del catalogo “Storie d'Egitto” riguardanti la statuetta
egizia trafugata ai Musei Civici nel 1964 e recuperata dal Nucleo dei Carabinieri per la Tutele del

Patrimonio Artistico successivamente alla pubblicazione di tale catalogo, da richiedere alle Edizioni
Insegna del Giglio Frosini di Firenze, per l'importo complessivo lordo di €. 183,00 (IVA compresa);
10) Intervento di manutenzione su abiti con decoro floreale da richiedere alla ditta Almatelier di
Forghieri Gloria di Carpi, per l'importo complessivo lordo di €. 200,00 (esonero IVA – regime
forfettario);
11) Collaborazione all'iniziativa di accompagnamento dei visitatori in un viaggio sonoro dal
paleolitico all'età del bronzo attraverso l'ascolto di riproduzioni dei più antichi tra gli strumenti
musicali, da richiedere all'Associazione Tramedistoria col riconoscimento di un contributo di €.
350,00 (contributo ad associazione).
L'importo complessivo lordo è di €. 11.119,60.
Dato atto che:
- per gli affidamenti sopra citati si stima un importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto, ai sensi
dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. n.
145/2018, non è previsto il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri
mercati elettronici;
- che 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 ss.mm.ii;
– 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 e dell'associazione 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;
– che per tutte le Ditte sono stati acquisiti i DURC con esito regolare, mentre l'Associazione
Tramedistoria non risulta essere presente negli archivi degli istituti INPS ed INAIL;
–

la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giulia Severi;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti
richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al C.D. "Terzo settore non profit",
approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 191/1997 e modificato dalla deliberazione

di Consiglio comunale n. 18/2006, esecutive ai sensi di legge;
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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di approvare il seguente storno di fondi sul Piano Esecutivo di Gestione 2019, con contestuale
adeguamento di cassa di pari importo:
- €. 1.600,00 dal cap. 9610 art. 66 al cap. 9600 art. 75.
3) Di impegnare e affidare la somma di €. 11.119,60 come segue:
- €. 250,00 al capitolo 9875 “Contributi associativi – quote di associazioni – attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” del Piano esecutivo di gestione 2019, codice del Piano dei
Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 03, a favore della rete internazionale Network of European
Museum Organisations (NEMO);
- €. 100,00 (IVA ed oneri compresi) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del Piano
dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG 61206865DE, a favore dell'agenzia Assiteca
BSA srl di Modena, P.IVA e C.F. 06954420151.
- €. 200,00 al cap. 9615 art. 75 “Spese per gestione Parco Archeologico – altri servizi (no UE).
Servizi ausiliari per il finanziamento dell'ente” del Piano esecutivo di gestione 2019, codice del
Piano dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 13 999, previa riduzione della prenotazione di
impegno 2019/4723, crono 2019/25 , CIG Z2B2905F94 a favore dell'az. Agr. Rewild di Ruffilli
Simone, C.F. RFFSMN91S21F257N, P.IVA 0375290361 di Modena.
- €. 6.075,60 (IVA compresa) al capitolo 21651 “Spese per interventi urgenti” del Piano Esecutivo
di Gestione 2019, codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 2 05 99 99 999, PPI
148.888.2967, intervento progressivo n. 2019-999-00-07, crono 2019/97, previa riduzione della
prenotazione di impegno n. 2019/7275, CIG Z7A2906048 a favore di Servizimuseali.com di
Riccardo Balzarotti di Portovenere (SP), C.F. BLZRCR55P29G925D, p.iva 01247230111;

- €. 120,00 (Iva compresa) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del Piano
dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG Z4D29060E6, a favore della ditta Retail Real
Estate Management s.r.l. di Chieti, P.IVA e C.F. 05930940480;
- €. 89,00 (Iva ed oneri compresi) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del Piano
dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG Z88290611D, a favore della ditta Hotel
Libertà s.r.l. di Modena, P.IVA e C.F. 02802030367;
- €. 136,00 (Iva ed oneri compresi) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del Piano
dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG Z90290614F, a favore della ditta Residenza
Hotel Villa Serena srl di Modena, P.IVA e C.F. 00180080368;
- €. 3.416,00 (Iva compresa) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 1 03
02 99 999, CIG ZF029060B6, di cui €. 683,20 sul Piano Esecutivo di Gestione 2019 ed €. 2.732,80
sul Bilancio 2020, a favore della ditta TecnArt s.r.l. di Torino, P.IVA e C.F. 10774850019;
- €. 183,00 (IVA compresa) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività culturali –
valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del Piano
dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG n. Z412917A00, a favore di Ed. Insegna
Giglio Frosini di Firenze, P.IVA 01233800489;
- €. 200,00 (esonero IVA – regime forfettario) al capitolo 9600 art. 75 “Spese per servizi attività
culturali – valorizzazione dei beni di interesse storico “ del Piano Esecutivo di gestione 2019,
codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 1 03 02 99 999, CIG n. Z3F2839939, a favore di
Almatelier di Forghieri Gloria di Carpi (MO), P.IVA 03181920368, C.F. FRGGLR68D57B819K;
- € 350,00 al cap. 9616 art. 1 “Contributi a soggetti diversi – trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private” del Piano Esecutivo di gestione 2019, codice del piano dei Conti Finanziario V°
livello 1 04 04 01 01 a favore dell'Associazione Tramedistoria di Selva di Cadore (BL), C.F.
93053470253.
4) Di dare atto:
= che l’ente di diritto privato beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
all'art. 4, comma 6 del decreto Legge n. 95/2012, coordinato con la legge di conversione n.
135/2012, essendo associazioni di volontariato senza scopo di lucro operante nel campo delle
attività culturali;
= che relativamente alla prenotazione di spesa assunta sul Bilancio 2020 esistono i presupposti di

cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
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 05/07/2019
Il Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

