COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1435/2019
del 11/07/2019
OGGETTO: L.R. 2/2018 - PROGETTO SONDA TALENT ORIENTED - FESTA DELLA
MUSICA 2019 - INTEGRAZIONE SERVIZI.
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;
Richiamate:
- la propria Determinazione n. 1269 del 18/06/2019, con la quale è stata impegnata una spesa
presunta di € 1.249,00 oltre ad oneri iva, per complessivi € 1.523,78 per dare attuazione alle
prescrizioni della Commissione di vigilanza in occasione della Festa della Musica e sulla quale,
all'impegno 2019/9048 assunto con la stessa, si è verificata un'economia di spesa;
- la propria Determinazione n. 1208 del 10/06/2019, con la quale si è affidato alla Ditta Tema s.r.l –
c.f. 01143970364 – tramite Richiesta di Offerta sul Mepa - il service audio, luci e regia per la Festa
della Musica 2019 per il giorno 21/06/2019 presso il Parco delle Rimembranze per un importo di €
2.900,00 oltre ad oneri iva € 638,00 per complessivi € 3.538,00 (CIG ZE3288D0B4);
Dato atto che la sera della manifestazione è stato necessario richiedere urgentemente una
integrazione al rider tecnico per l'artista Giorgio Poi, che si è esibito presso il Festival Munar al
Parco delle Rimembranze, in occasione della Festa sopracitata;

Dato che senza tale strumentazione risultava impossibile la realizzazione della performance
dell'artista, pertanto – vista la modica entità della spesa, anche rispetto al servizio complessivo
richiesto - si è ritenuto opportuno richiedere la consegna del materiale alla Ditta Tema srl per non
dover annullare seduta stante l'iniziativa;
Considerato che per le motivazioni sopra descritte si ritiene necessario provvedere
all'integrazione dei servizi richiesti in fase di Richiesta di Offerta, quantificati dalla ditta in € 500,00
oltre a oneri iva €. 110,00, per complessivi € 610,00 – importo che non eccede l'importo relativo
all'ampliamento del quinto d'obbligo del contratto;
Visti:
- 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;
Dato atto che:
- l'importo quantificato per la ditta Tema srl – c.f. 01143970364 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;
- è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci e/o
collaboratori delle ditte sopracitate con dirigenti e dipendenti dell'amministrazione di cui al presente
procedimento;
- il legale rappresentante della ditta sopracitate 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;
- che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte della ditta in merito all'assenza delle
cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
- è stato acquisito il DURC con esito regolare;
- il servizio rientra 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;
- la Responsabile del Procedimento è la d.ssa Giulia Severi
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 del
D.Lgs. 267/2000;;
DETERMINA
1) di affidare i servizi integrativi per la Festa della Musica 2019 il 21/06/2019 presso il Parco delle
Rimembranze richiesti e forniti, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano
integralmente, alla Ditta Tema srl – c.f. 01143970364 per un importo di € 500,00 oltre a oneri iva

€. 110,00, per complessivi € 610,00; cod. CIG ZE3288D0B4;
2) di impegnare la somma complessiva di € 610,00 al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro
musica (servizio rilevante ai fini i va)” Art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale 2019/2021, anno
2019, - codice piano dei conti finanziario 1.3.2.0.0 V° livello “Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'ente”, previa riduzione dell'impegno 2019/9048 sul quale si è verificata
un'economia di spesa che si ritiene opportuno utilizzare;
3) di collegare l'impegno assunto con la presente determinazione all'accertamento n. 2019/1368
(crono 2019/44);
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 11/07/2019
Il Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

