
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    505    DEL     28/06/2019 

MUSEO DELLA REGINA.  ESTATE DA REGINA 2019/  ABISSI  DI  PAURA-
MOSTRI DAI SETTE MARI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA 

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  il  Museo  della  Regina  ormai  da  alcuni  anni  e  con  cadenza 
settimanale, il giovedì sera, nei mesi di luglio e agosto, organizza laboratori per bambini,  
differenziati per fasce di età e organizzati per tema all'interno della manifestazione culturale 
denominata “Estate da Regina”;

PRECISATO che il fine è quello di avvicinare il maggior numero di persone a 
conoscere e a visitare il Museo della Regina, nella convinzione che le strutture e le iniziative 
culturali possano e debbano inserirsi a pieno titolo nel quadro di un'offerta turistica 
complessiva;

PRECISATO inoltre che il tema di quest'anno sarà “Abissi di Paura - Mostri dai Sette 
Mari” e che l'organizzazione si avvarrà dell'esperienza di studio e sperimentazione di 
laboratori, suddivisi per fasce di età o per tipo di attività, avviata durante l'anno in corso;

PRESO ATTO che le figure professionali a cui verrà affidata l'attività laboratoriale 
sono state individuate sulla base di una comprovata professionalità dimostrata anche nella 
pregressa esperienza per l'attività, specificamente didattica, svolta a favore del Museo della 
Regina;

PREMESSO che la scelta del tema e le modalità con cui verrà affrontato, del tutto 
originali e inattese, sono frutto del lavoro e della progettazione, oltre che delle competenze 
talora esclusive, delle persone indicate in determina, che ne hanno elaborato percorsi, 
tempistiche e finalità dell'evento;

PRECISATO che le tariffe applicate ad archeotecnici, archeologi e storici dell'arte 
per la  conduzione di un laboratorio serale con ideazione, progettazione e messa a 
disposizione di semilavorati è di 150 euro.

PRECISATO che l'evento “Estate da Regina” andrà adeguatamente pubblicizzato 
attraverso la creazione di manifesti generali e specifici per ogni serata diffusi sia in versione 
cartacea sia attraverso canali di comunicazione multimediali;

TENUTO CONTO che per le serate che andranno ad integrare le attività dedicate ai 
bambini è necessario l'acquisto di materiali di rapido consumo, essendo i laboratori di tipo 
sperimentale e differenziati per fasce di età;

INDIVIDUATO nel dott. Michele Vescio (P.I. 02589580030) un archeotecnico 
capace ed esperto, con comprovata esperienza metodologica e didattica affinatasi nel tempo 
con l'attività svolta presso il Museo della Regina, cui richiedere una prestazione di servizio 
per l'ideazione, l'organizzazione, la cura e la conduzione dei laboratori sopra descritti; 
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INDIVIDUATO nella dott.ssa Gemma Felici (P.I. 04460300405), una storica dell'arte 
capace ed esperta, con comprovata esperienza metodologica e didattica affinatasi nel tempo 
con l'attività svolta presso il Museo della Regina, cui richiedere una prestazione di servizio 
per la conduzione dei laboratori sopra descritti e per la cura grafica dei manifesti e la 
comunicazione dell'evento; 

RITENUTO opportuno integrare le serate dedicate ai Mostri dei mari con attività 
specifiche sulla marineria realizzate da Bruno Tamburini, consulente esperto sui temi della 
marineria tradizionale, il cui compenso sarà di modica entità;

RITENUTO opportuno integrare le serate dedicate ai Mostri dei mari con attività 
specifiche per adolescenti e per ragazzi più grandi, insieme a performances dedicate agli 
adulti (Letture e azioni sceniche a cura di Silvio Castiglioni);

EVIDENZIATO che l'organizzazione dell'iniziativa comporterà a carico 
dell'Amministrazione Comunale la realizzazione di spese riguardanti: la stampa di manifesti 
e materiali grafici, l'acquisto di materiali e prodotti da utilizzare per la realizzazione dei 
laboratori;

RICHIAMATO l'art. 32 del comma2, 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;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabili del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire: organizzazione di laboratori e recital 
nell'ambito dell'evento culturale “Estate da Regina”;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di 
beni e servizi;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; acquisto con 
ordine diretto d'acquisto ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs 50/2016; acquisti economali;

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Michele Vescio
P.I. 02589580030

Ideazione, 
organizzazione, cura, 
coordinamento di 
laboratori didattici 
serali per l'Estate da 
Regina

1,500,00
(1.229,50 + IVA 22%)

2877000

Gemma Felici La conduzione dei 1,500,00 2877000
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P.I. 04460300405 laboratori didattici 
serali per l'Estate da 
Regina sopra descritti e 
per la cura grafica dei 
manifesti e la 
comunicazione 
dell'evento

(1.229,50 + IVA 22%)

Associazione 
Celesterosa
P.I. 03656070400

Compenso per 
laboratori didattici e 
recital

610,00
 (500,00 + IVA 22%)

2877000

Bruno Tamburini
CF: 
TMBBRN59P24G479

Interventi  didattici 
in n. 3  serate 

210,00
(onnicomprensivi)

2877000

La Grafica srl 
P.I. 04152020402    

 

Manifesto e locandine  
di varie dimensioni

385,52  (316,00  +  IVA 
22%)

2830000

Economo Comunale Acquisto materiali e 
beni consumo

100,00 2830000

Tot. 4.305,52

              RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi 
del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. 2) mediante 
affidamento diretto;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che 
le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 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 strumenti di acquisto messi a disposizioni 
dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145, 
gli  acquisti  di  beni e  servizi  tramite strumenti  telematici  (Consip,  Centrale Regionale di 
riferimento, Marcato Elettronico, ecc.) sono obbligatori per importi superiodi a 5.000 euro, 
conseguendone che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, a partire dal  
1/1/2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico.

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;
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D E T E R M I N A

- di dar corso all'organizzazione del programma e al piano di spesa della manifestazione 
culturale “Estate da Regina”, comprensivo delle serate per ragazzi e adulti, presso il Museo 

della Regina, per le motivazioni in premessa descritte che qui si ritengono pienamente 
riportate e approvate,  per una spesa complessiva di euro 4.305,52;

- di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO   CIG

Michele Vescio

P.I. 02589580030

Ideazione, 
organizzazione, cura, 
coordinamento  di 
laboratori  didattici 
serali  per  l'Estate da 
Regina

2877000 €  1.500,00
(1.229,50 + IVA 

22%)

Z4928D8464

Gemma Felici
P.I.04460300405

La  conduzione  dei 
laboratori  didattici 
serali  per  l'Estate da 
Regina  sopra 
descritti e per la cura 
grafica  dei  manifesti 
e  la  comunicazione 
dell'evento

2877000 €  1.500,00
(1.229,50 + IVA 

22%)

Z5128D8496

Bruno Tamburini
CF: 
TMBBRN59P24G47
9

 interventi   2877000              € 210,00 
(onnicomprensivi)

Celesterosa 

P.I. 03656070400

Compenso  per 
laboratori  didattici  e 
recital

2877000 €  610,00 (500,00 + 
IVA 22%)

Z6B28D84BB

La  Grafica  srl  P.I. 
04152020402 

Manifesto  e 
locandine   di  varie 
dimensioni

2830000 €  385,52  (316,00  + 
IVA 22%)

ZA928D84C6

Economo Comunale Acquisto  materiali  e 
beni consumo

2830000 100,00

Tot. 4.305,52

                                                             

1) 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;

2) di dare atto che la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari) è depositata agli atti;

3) di dare atto che le presenti forniture rientrano del campo dell'applicazione della 
legge 136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'Anac;

4) di dare atto che si sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs n 50/2016, il 
contratto è stipulato , trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 
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euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere (acquisti di beni e servizi fuori Mepa);

5) di dare atto che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui 
all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge sostenibilità 2015) che ha 
introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd “split payment” a partire 
dal 01/01/2015;

6) di dare atto che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione della 
manifestazione non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010 convertito nella legge. 
122/2010 e ss.mm.ii., in quanto rientrato nella ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni e promozione culturale affidata al settore cultura;

7) di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario a ricevimento fattura 
elettronica;

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

9) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché 
nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. 
b) del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/20167; 

10) La spesa di 4.305,52 euro farà carico:

11) per euro 3820,00 sul cap. 2877000 “Spese per l'organizzazione di mostre, 
manifestazioni, convegni” del bil. 2019 p.d.c. 1.03.02.02.005;

per euro 485,52 sul cap. 2830000 “Acquisto prodotto di consumo per biblioteca, 
mediateca, museo” del bil. 2019 p.d.c. 1.03.01.03.000;

12) di individuare nella persona di: Laura Menin la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

13) elenco documenti allegati quale parte non integrante: 

a) comunicazione ANAC;

b) DURC;

  

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,  28/06/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Pratica n. 526 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 505 del 28/06/2019 Pag. 6 di 7



      

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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