
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    445    DEL     10/06/2019 

GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA
DELLE  ESPOSIZIONI  DENOMINATE  "DENTRO  LA  FOTOGRAFIA 
OMAGGIO A PIERO MANZONI" E  "PAOLO POMPEI" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che  l'Assessorato  alla  Cultura/Galleria  Comunale  Santa  Croce 
nell'ambito  delle  attività  promosse  a  sostegno  dell'arte  in  ogni  sua  espressione  ha  in  
programma due mostre in calendario nei mesi da giugno ad agosto nell'ambito della attività 
espositiva promossa nel 2019;

DATO  atto  pertanto  che  dal  22  giugno  al  28  luglio  2019  si  terrà  la  mostra 
denominata “Dentro la fotografia. Omaggio a Piero Manzoni” del fotografo Ennio Vicario 
promossa dall'Osservatorio di Cultura Fotografica tra Marche ed Emilia-Romagna e curata 
da Marcello  Sparaventi  presidente  dell'Associazione Centrale Fotografia  di  Fano che da 
alcuni anni collabora con questa amministrazione in progetti di diffusione dell'arte e della 
cultura fotografica;

DATO altresì atto che dal 8 agosto al 1 settembre 2019 si terrà la personale dello 
scultore Paolo Pompei con una panoramica del suo percorso artistico;

EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  della  mostra  comporta  a  carico 
dell'Amministrazione spese riguardanti la stampa del materiale pubblicitario;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO  per  le  caratteristiche  della  fornitura  di  cui  trattasi,  di  procedere 
mediante procedura negoziata con richiesta di offerte ai sensi dell'art.  36, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016, utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che, dal confronto concorrenziale delle n. 3 offerte pervenute sul 
MEPA e di seguito riportate:

- La Grafica Tipografia € 300,00 + iva

- Conigraf  s.r.l. € 310,00 + iva

- Fotocomposizione RG € 314,00 + iva

la più conveniente per l'Amministrazione è stata ritenuta quella presentata da La Grafica 
Tipografia per un importo complessivo di € 366,00, alla quale è stato, pertanto,
aggiudicato l'affidamento;
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PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del  
D. Lgs. n. 50/2016, che:

– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 
mantenere una programmazione artistico/culturale presso la Galleria Comunale Santa 
Croce;
– Il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante procedura negoziata di stampati 
promozionali per le mostre della Galleria;
– il valore complessivo del contratto è pari ad € 366,00;
– la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal
sistema stesso;
– la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art.
36 comma 2 del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato
elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art.  36 e dell'art.  37,  
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 
4 che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture su 
richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z2028B7A84;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 
art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato;

VISTI:
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il D.Lgs. n. 50/2016;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Di procedere, per le motivazioni in premessa descritte, che qui si ritengono 
interamente approvate e riportate, all'organizzazione delle mostre presso la Galleria 
Comunale Santa Croce  “Dentro la fotografia. Omaggio a Piero Manzoni” del 
fotografo Ennio Vicario dal 22 giugno al 28 luglio 2019 e “Paolo Pompei” dal 8 
agosto al 1 settembre 2019; 

2) Di affidare la  stampa di manifesti e cartoline a La Grafica Tipografia 04152020402 
quale aggiudicataria definitiva della RDO effettuata sul MEPA, per un importo 
complessivo di € 366,00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2 e 6 
e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
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3) Di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n, 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il 
seguente codice CIG. Z2028B7A84 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

4) Di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

5) Di dare atto che la spesa  complessiva di € 366.00 farà carico sul cap. 2830000 del 
bilancio 2019 p.d.c 1.03.01.02.001;

6) Di provvedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita , nelle modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa 
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

7)  Di individuare nella persona di: Corradi Catia la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

ALLEGATI:

Offerte pervenute

Codice Autorità Nazionale Anticorruzione  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  10/06/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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