
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    833    DEL     22/11/2016 

GALLERIA  COMUNALE  SANTA  CROCE.   PROGRAMMA  E   PIANO  DI 
SPESA  DELLA  MOSTRA  DAL  TITOLO  "NARRAZIONI.  OMAGGIO  AL 
FOTOGRAFO ERIBERTO GUIDI"  3 DICEMBRE  2016- 8 GENNAIO 2017. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

PREMESSO  che  la  Galleria  Comunale  Santa  Croce  nell'ambito  delle  attività  di 
promozione ed educazione all'arte  organizza  mostre fotografiche in  collaborazione con 
l'Associazione Centrale Fotografia di Fano con la quale ha costituito un  Osservatorio sulla  
fotografia  tra  Marche  e  Romagna  con lo scopo di approfondire  e valorizzare temi legati  al 
linguaggio fotografico ed a fotografi che operano nel territorio marchigiano e romagnolo;

PREMESSO inoltre che in questi anni di collaborazione sono stati organizzati corsi 
di fotografia e mostre tra le quali ricordiamo, Sulla fotografia in Romagna dedicata al fotografo 
naturalista Pietro Zangheri e al fotografo Marco Pesaresi,  La Repubblica di San Marino e la  
Riviera  Adriatica  con  interventi  di  Uliano  Lucas  fotografo  e  fotoreporter  di  fama 
internazionale, collaboratore di numerose testate nazionali, e numerosi altri eventi; 

PRECISATO che in occasione delle festività natalizie la Galleria Comunale propone 
una mostra anche con lo scopo di allargare l'offerta culturale della città sia ai cittadini sia a  
turisti che per l'occasione soggiornano nella città;

PRECISATO inoltre che il prossimo mese di dicembre  è in programma  alla Galleria 
Santa  Croce  una  mostra   dal  titolo  Narrazioni  dedicata  a  Eriberto  Guidi,  uno dei  più 
importanti fotografi marchigiani del novecento  recentemente scomparso, che si è dedicato 
alla fotografia a partire dagli anni cinquanta privilegiando l'uso dell'immagine come vera e  
propria scuola di scrittura;

DATO atto  che  la  mostra  è  curata  dallo  storico  Giocondo  Rongoni  e  Marcello 
Sparaventi  (Presidente  della  Associazione  Centrale  Fotografia)  ed  è  il  primo  evento 
espositivo personale dedicato esclusivamente a Eriberto Guidi dopo la sua scomparsa;

EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  della  mostra  comporterà  a  carico 
dell'Amministrazione  Comunale  la  realizzazione  di  spese  riguardanti  la  stampa  del 
manifesto  e della cartolina/invito, la stampa del banner con le informazioni sulla mostra  
da esporre all'esterno della Galleria Santa Croce;

DATO  ATTO  che  trattandosi  di  forniture  di  beni  di  importo  inferiore  a  euro 
40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale trova applicazione l'art. 36 comma 2 - 
a) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

DATO ATTO inoltre   che  l'art.  37,  comma 1 del   D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50, 
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
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strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti 
di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, 
Mercato Elettronico,  ecc.)  sono obbligatori  per  importi  da  €  1.000,00  ad €  209.000,00 
(attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 
1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016; 

RITENUTO opportuno richiedere alla Tipografia Fotocomposizione RG SNC con 
sede a San Giovanni in Marignano P.I. 01692960402 la stampa dei manifesti e cartoline 
considerato che trattasi di una fornitura di piccola entità (50 manifesti e 400 cartoline) il cui 
costo è di euro 109,00 + iva 22%;

RITENUTO inoltre opportuno richiedere alla Ditta Arpa Pubblicità la realizzazione 
una pellicola adesiva da collocare al di fuori della Galleria con le informazioni sulla mostra 
per una spesa di euro 100,00 + iva 22%;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Fotocomposizione 
RG SNC  
01692960402

STAMPATI TIPOGRAFICI 132,98 (IVA INCLUSA) 2830000

Arpa 
Pubblicita' 
P.I. 00817660400

PELLICOLA ADESIVA 122,00 (IVA INCLUSA) 2830000

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di procedere,  per le motivazioni in  premessa descritte che qui si ritengono 
interamente approvate e riportate  all'acquisto dei materiali in premessa indicati 
necessari per l'organizzazione della mostra “Narrazioni” omaggio a Eriberto Guidi 
 per una spesa complessiva di euro 254,98 (iva inclusa);

di approvare il piano di spesa:
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FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO CIG

Fotocomposizio
ne RG SNC  
01692960402

STAMPATI 
TIPOGRAFICI

132,98  (IVA 
INCLUSA)

2830000

Arpa 
Pubblicita' 
P.I. 
00817660400

PELLICOLA ADESIVA 122,00  (IVA 
INCLUSA)

2830000

di dare atto che al momento della redazione del presente atto le ditte risultano 
regolari nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010 ;

di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 
136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'ANAC;

di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

di disporre che i contratti con gli operatori economici indicati nel piano di spesa 
verranno stipulati mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio 
ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 32 comma 14;

di dare atto che la spesa di euro 254,98  (iva inclusa) farà carico sul cap. 2830000 del 
bil. 2016 p.d.c. 1.03.01.02.000 siope 1201;

di dare atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2016;

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

In allegato:

Comunicazione ANAC

Durc

Programma mostra

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  22/11/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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