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IL DIRIGENTE
  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 avente ad oggetto la  
Variazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 approvata dal Consiglio Comunale e dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che il Consiglio d'Europa e la Commissione Europea, con l'intento di 
potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee,  
promuove ogni anno dal 1991 le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), cui aderisce, tra 
gli altri, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT);

PRECISATO che l'edizione GEP 2020, prendendo spunto dal titolo proposto dal 
Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, è intitolata “Eredità ed 
Educazione - Imparare per la vita” per  richiamare i benefici che derivano dall'esperienza 
culturale e per “riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel 
passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore  
che il  sapere  tradizionale  può assumere in  rapporto  alle  inedite  sfide  del  presente  e  al 
crescente peso della moderna tecnologia”;

EVIDENZIATO che l'adesione alle GEP risponde all'obiettivo essenziale del Museo 
di mantenere attivi rapporti, relazioni e collaborazioni con le Istituzioni preposte alla tutela  
e alla valorizzazione del patrimonio e di essere all'interno dei grandi circuiti culturali;

EVIDENZIATO inoltre che il Museo della Regina celebra queste giornate dal 2010, 
con manifestazioni e/o aperture straordinarie, finalizzate di volta in volta a presentare le 
novità, le attività svolte, i progetti che si stanno realizzando, oltre che il proprio patrimonio;

INDIVIDUATE nelle GEP 2020 la cornice perfetta per presentare alla cittadinanza i 
primi risultati del progetto “Sea People: Past Memories for Sustainable Futures”, avviato 
dal Museo nell'autunno 2019 grazie al finanziamento ottenuto nell'ambito del programma 
“European Heritage Days Stories” edizione 2019, promosso dal Consiglio d'Europa (Grant 
Agreement between the Council of  Europe and Museo della Regina di Cattolica, Ref. No. 
GA.DGII.101.2019 FIMS PO No. 638083 CEAD N° PMM 1822, nostro protocollo N. 
0037079/2019), che ha indagato, in chiave etnografica, il patrimonio culturale immateriale 
legato  alla  marineria  e,  in  particolare,  le  trasformazioni  sociali,  culturali  ed  ecologiche 
scatenate dall'avvento del motore e delle nuove tecnologie di pesca e navigazione;

PRECISATO  che  le  attività  di  ricerca  e  disseminazione  scientifica  sono  parte 
integrante  della  “mission”  di  un  Istituto  culturale,  e  che  il  progetto,  realizzato  in 
collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Bologna (Campus 
di Ravenna), ha consentito la realizzazione di due cortometraggi basati su video-interviste 
con diverse generazioni di pescatori a Cattolica e Gabicce raccolte da due antropologhe che 
hanno preso parte al progetto;

PRECISATO inoltre  che  la  suddetta  iniziativa  si  prefigge  il  duplice  obiettivo  di 
coinvolgere la cittadinanza in una fruizione attiva del patrimonio immateriale e di avviare 
una  riflessione  sui  temi  della  memoria  e  dei  cambiamenti  ambientali  in  relazione  alle 
comunità  marinare,  e  che  al  fine  di  promuovere  questa  iniziativa,  oltre  all'azione  di 
coordinamento  e  promozione  della  stessa,  vanno  individuate  personalità  di  alta  statura 
professionale e scientifica che possano contribuire attivamente alla riflessione; 
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PREMESSO tutto ciò, nelle giornate di 26 e 27 settembre 2020 si svolgerà presso il 
Museo della Regina l'iniziativa culturale GEP 2020 dal titolo “Genti di Mare: Memorie per 
il Futuro”, in cui saranno organizzati eventi volti alla promozione della conoscenza e alla 
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  marittimo,  con  momenti  di  riflessioni  su  temi 
contemporanei;

DATO ATTO che le giornate del 26 e 27 settembre 2020 saranno articolate come 
segue: 

 La giornata di sabato 26 settembre prevede a partire dalle h. 17.00: 
- Prof. Vincenzo Matera (Università di Milano-Bicocca), presenterà una riflessione dal titolo 
“La fatica della memoria: rappresentare il passato per orientarsi nel presente”; 
- Presentazione dei risultati della ricerca etnografica a cura delle dott.sse Giorgia Guenci 
Villa e Alice Pari 
- Presentazione del cortometraggio “Genti di Mare: Memorie di una comunità di pescatori 
a cura di Alberto Romanotto e Giorga Guenci Villa;

La giornata di domenica 27 settembre  , invece, prevede a partire dalle h.17.00:
- Laura Menin “Dis-orientarsi in mare: uno sguardo antropologico”;
- Prof.ssa Manuela Tassan (Università di  Milano-Bicocca),  presenterà una riflessione dal 
titolo “Natura o Cultura? Per un'antropologia dell'ambiente”; 
- Presentazione del cortometraggio “Memorie per il Futuro:  Saperi e sistemi di pesca fra 
Cattolica e Gabicce” a cura di Alberto Romanotto e Giorgia Guenci Villa;

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;

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

a)  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire:  manifestazione  culturale  Giornate 
Europee del    Patrimonio 2020 - “Genti di Mare: Memorie per il futuro” ;

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: 
affidamento diretto di      prestazione di servizio nel rispetto dell'art. 36 comma 
2 lettera a) ed ai sensi dell'art 63 comma   2  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii per le prestazioni intellettuali ad alto contenuto        professionale;

DATO ATTO che:

-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  449  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.   30  marzo  2001  n.  165,  possono  ricorrere  alle  
convenzioni  previste  dalla  piattaforma  CONSIP  ovvero  ne  utilizzano  i  parametri 
prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
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-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  450  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi  della piattaforma CONSIP, a far ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono 
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di 
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti  
telematici per l'acquisto di beni e servizi da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

RITENUTO che i servizi previsti rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi  
dell' art. 36 comma 2, lett. a) (Contratti sotto soglia) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, 
n. 50, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che,  per  quanto  riguarda  i  relatori,  è  previsto  solo  per  la  prof.ssa 
Manuela Tassan un compenso di € 250,00 (omnicomprensivo), mentre sia il Prof. Vincenzo 
Matera, che le dott.sse Alice Pari e Giorgia Guenci Villa parteciperanno all'iniziativa a titolo 
gratuito in quanto hanno preso parte alla realizzazione del progetto rispettivamente come 
partner e come ricercatrici, agli stessi verrà corrisposto unicamente il rimborso delle spese 
di viaggio e l'ospitalità in loco;

  EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  dell'iniziativa  comporterà  a  carico 
dell'Amministrazione  Comunale  le  spese  riguardanti:  l'ospitalità  (vitto  e  alloggio)  e  il 
rimborso delle spese di viaggio dei relatori presenti agli incontri del 26 e 27 settembre 2020;

DATO  ATTO  che,  per  quanto  riguarda  l'alloggio  dei  relatori,  per  l'ospitalità 
alberghiera è stato individuato l'Hotel Cristallo situato in Via Matteotti 37, 47841 Cattolica 
(RN)  -  GARIBALDI  SRL  Piazzale  Primo  Maggio  n.  2,  47841  Cattolica  (RN)  P.Iva 
04264590409 - che si trova nelle immediate vicinanze del Museo della Regina e poiché è già 
in essere una convenzione con il Teatro della Regina per la stagione teatrale,  l'albergo si è  
reso disponibile a riservare una stanza in B&B ad un prezzo particolarmente vantaggioso e 
precisamente al prezzo di € 55,00 (€ 50,00 + IVA 10%) + € 4,00 di Imposta di Soggiorno 
(applicata nel rispetto della D.C.C. n.15/2012 ss.mm.ii.), per un importo complessivo di € 
59,00;

PRECISATO che il  rimborso  delle  spese  di  viaggio dei  relatori  partecipanti  sarà 
calcolato  sulla  base  della  documentazione  giustificativa  presentata  o,  nel  caso  in  cui  il 
viaggio sia effettuato tramite mezzo proprio (automobile), l'ammontare del rimborso verrà 
calcolato previa consultazione dei costi previsti dal sito http://www.viamichelin.it che, oltre 
a offrire un immediato riscontro complessivo delle spese (carburante ed autostrada), che è 
risultato, a seguito di comparazione, indicativamente stimato in € 250,00;  

DATO ATTO che si rende necessario costituire un fondo economale di € 250,00 per 
far fronte alle spese di ristoro dei relatori ed alle minute spese urgenti e indifferibili che 
potrebbero rendersi necessarie nel corso della manifestazione, ai sensi degli articoli n. 91 e 
92 del Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 70 del 29/11/2019;
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CONSIDERATO  che  l'evento  “GEP  2020”  andrà  adeguatamente  pubblicizzato 
attraverso la stampa di manifesti generali e locandine specifiche che verranno diffusi sia in 
versione cartacea sia attraverso canali di comunicazione multimediali, anche con il supporto 
dell'Ufficio Stampa, dell'Ufficio Turismo e dell'Ufficio Affissioni del Comune di Cattolica,  
la fornitura degli stampati è stata affidata alla ditta LA GRAFICA S.R.L. -  Via Mentana  
12/14 - 47841 Cattolica (RN) – Partita Iva 04152020402, in quanto tale società è stata  
individuata  dal  Comune  di  Cattolica  come  fornitore  di  stampati  e  materiale  grafico, 
mediante RdO n. 2587304 effettuata sul MEPA e con determinazione dirigenziale n. 475 
del 16.07.2020;

VISTO  il  tariffario  applicato  per  gli  stampati  richiesti  alla  ditta  affidataria  LA 
GRAFICA S.R.L:  la spesa complessiva per locandine, manifesti e cartoline è di € 95,28 (€ 
78,10 + IVA 22%);

VISTO il Piano di Spesa:

FORNITORE    DESCRIZIONE   CAPITOLO IMPORTO

Prof.ssa  Manuela 
Tassan

Compenso  relatrice 
per l'evento “Genti di 
mare:  Memorie  per  il 
futuro”

2877000 € 252,00 (al lordo ritenuta 
Irpef  20% + € 2 marca da 

bollo) 

Prof.  Vincenzo 
Matera  e  Prof.ssa 
Manuela Tassan

Rimborso  spese  di 
viaggio

2877000 € 250,00 

Hotel Cristallo 
GARIBALDI Srl
Piazzale Primo 
Maggio 2, 47841 
Cattolica (RN)
P.Iva 04264590409

Spese di ospitalità 
relatori

2877000 € 55,00 (€ 50,00 + IVA 
10%)

City Tax Imposta di soggiorno 
relatori

2877000 € 4,00

LA GRAFICA Srl 
Via Mentana 12/14, 
47841 Cattolica (RN)
P. Iva 04152020402

Servizio di stampa 
materiale tipografico

2830000 € 95,28 (€ 78,10 + IVA 
22%)

Fondo economale Spese di ristoro e 
spese minute urgenti

2830000 €  250,00

TOTALE € 906,28

         
                                                            

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

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

         - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;
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         - il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- lo Statuto Comunale;

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

       - il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia                  
 approvato con  Delibera del C.C. n. 22 del 15/03/2007 e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

- la Legge n. 136/2010;

D E T E R M I N A

1)  di AUTORIZZARE e dare corso, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno 
per  integralmente  riportate  e  trasfuse,  all'organizzazione  del  programma e  le  connesse 
attività per la realizzazione della manifestazione Giornate Europee del Patrimonio 2020 - 
“Genti di Mare: Memorie per il Futuro”  che si svolgerà il 26 e 27 settembre 2020;

2) di  APPROVARE il  Piano di  Spesa  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi,  indicato  nella  
seguente  tabella  riepilogativa,  e  di  impegnare  le  somme  necessarie  per  una  spesa 
complessiva di €  906,28 (Iva inclusa);

FORNITORE    DESCRIZIONE   CAPITOLO IMPORTO SMART CIG

Prof.ssa  Manuela 
Tassan

Compenso  relatrice 
per l'evento “Genti di 
mare:  Memorie  per  il 
futuro”

2877000 € 252,00 (al lordo 
ritenuta Irpef  20% + 
€ 2 marca da bollo) 

Non previsto

Prof.  Vincenzo 
Matera  e  Prof.ssa 
Manuela Tassan

Rimborso  spese  di 
viaggio

2877000 € 250,00 Non previsto

Hotel Cristallo 
GARIBALDI Srl
Piazzale Primo 
Maggio 2, 47841 
Cattolica (RN)
P.Iva 04264590409

Spese di ospitalità 
relatori

2877000 € 55,00 (€ 50,00 + 
IVA 10%)

ZA32E5FCF7

Imposta di soggiorno 
relatori

2877000 € 4,00

LA GRAFICA Srl 
Via Mentana 12/14, 
47841 Cattolica (RN)
P. Iva 04152020402

Servizio di stampa 
materiale tipografico

2830000 € 95,28 (€ 78,10 + 
IVA 22%)

Z342E5FD71

Fondo economale Spese di ristoro e 2830000 €  250,00
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spese minute urgenti

TOTALE € 906,28

3) di IMPEGNARE le voci di spesa previste rispettivamente sui seguenti Capitoli di Spesa  
del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2020:

- sul Capitolo di Spesa 2877000 - “Spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni per  
la promozione turistico-culturale”  p.d.c. U.1.03.02.02.005 - per un ammontare di € 561,00 ;

-sul  Capitolo di  Spesa 2830000  “Acquisto  prodotti  di  consumo per  biblioteca,  mediateca,  museo,  
galleria, pinacoteca” p.d.c. U.1.03,01.02.011 - per un ammontare di € 345,28 ;

 

4)  di AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato a favore dell'Economo 
Comunale per la costituzione di un Fondo Economale a carico del Bilancio di esercizio 
2020,  per  l'importo  complessivo  di  €  250,00  dando  mandato  all'Economo  stesso  di 
provvedere  all'anticipo  e/o  al  pagamento  delle  spese  conseguenti  alla  presente 
determinazione, che verranno effettuate e giustificate tramite ricevuta e/o scontrino fiscale, 
nel rispetto delle  modalità previste all'art.  92 comma 2, del  Regolamento di Contabilità  
Armonizzata vigente;

5) di DARE ATTO che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 
e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, sono stati rilasciati (come indicato nella  
tabella di cui sopra) i relativi Smart CIG attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
ANAC che vengono depositati agli atti della presente determina dirigenziale;

6) di DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti con 
gli operatori economici coinvolti sono stipulati a corpo, trattandosi di affidamento di importo 
non superiore  a  40.000,00  euro,  e  si  perfezioneranno mediante  l'invio  di  corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (acquisto di beni e 
servizi fuori MePA);

7) di STABILIRE che si provvederà alla liquidazione del compenso a prestazione eseguita, 
mediante  bonifico bancario dietro presentazione di  regolare  fattura elettronica e previa 
verifica della regolarità contributiva degli operatori economici tramite DURC;

8)  di  PRECISARE che  gli  operatori  economici,  nel  rispetto  della  Legge  n.  136/2010, 
dovranno presentare la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai 
fini della tracciabilità finanziaria;

9)  di ATTRIBUIRE valore contrattuale alla presente determinazione dirigenziale in base 
all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali;

10) di DARE ATTO che che i vari fornitori e prestatori di servizio operatori economici si 
impegnano  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  
imparzialità,  buon  andamento  e  correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od 
omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon 
andamento  dell'azione  amministrativa,  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e 
violazione di leggi e regolamenti;
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11)  di  DARE ATTO che gli  operatori  economici  coinvolti  si  obbligano nell'esecuzione 
delle forniture e nella prestazione dei servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei  
dipendenti pubblici ai sensi del DPR 62/2013;

12) di DARE ATTO che il procedimento amministrativo è avvenuto nel rispetto di quanto 
disposto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (cd Pantouflage);

13)  di  STABILIRE  che  la  presente  determinazione  verranno  assolti  gli  obblighi  di 
pubblicazione  previsti,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione  Trasparente  ai  sensi 
dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

14) di INDIVIDUARE nella persona di Laura Menin la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della presente determinazione;

Elenco documenti allegati quale parte non integrante:

Smart CIG Anac
Durc  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Museo  Della Regina Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  25/09/2020 
Firmato

Benzi Riccardo / 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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