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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 312/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE SEGRETERIA - AAGG
Proponente: RAVAIOLI VANESSA

OGGETTO: PROGETTO “PALAZZO DOLCINI : NON SOLO TEATRO” - IMPEGNO
DI SPESA
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RICHIAMATE:
la deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 20182020 art. 170 del TUEL. Verifica stato di attuazione dei programmi” e
successiva nota di aggiornamento approvata con delibera di C.C. n. 77
del 21/12/2017;
la deliberazione Delibera n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
la deliberazione di G.C. n.120 del 28/12/2017 ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 - Assegnazione risorse ai
responsabili di settore - Esercizio 2018-2020;
la deliberazione di G.C. n. 43 del 30/03/2018 con cui sono stati
approvati gli obiettivi del PEG 2018-2020";
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei
conseguenti pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i
limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente
stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo
politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO provvedimento del Sindaco prot. 13690 del 28/12/2017 che attribuisce
alla sottoscritta la titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità del
settore Segreteria-AA.GG;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del
quale «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che
con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; 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»;
ATTESO che la L.R. n. 13/1999 espressamente stabilisce che: “i Comuni
svolgono i compiti attinenti all’erogazione di servizi teatrali, anche con riguardo
alla promozione, programmazione e distribuzione di spettacoli, avvalendosi delle
proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati”;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 99 del 20.09.2018 con la quale sono stati
stabiliti gli indirizzi per la programmazione artistica di Palazzo Dolcini per la
stagione ottobre 2018 – maggio 2019 e nello specifico approvato il progetto
PALAZZO DOLCINI: NON SOLO TEATRO finanziato per la somma di € 6.940,00
con contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito della Legge Regionale
n. 37/1994;
DATO ATTO che il progetto “Palazzo Dolcini: non solo teatro” consta
essenzialmente di due interventi:
- “Lo schermo sul Leggio”, tre incontri tra letteratura e cinema, condotti da
affermati artisti di fama nazionale tra il mese di novembre e dicembre,
rivolti ad un vasto pubblico ed anche al pubblico infantile
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Spettacolo/laboratorio integrato , in collaborazione con COOP. CISA
percorso laboratoriale artistico riservato a partecipanti diversamente abili

CONSIDERATO che, sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale,
l’Ufficio Cultura ha predisposto un
programma dettagliato degli interventi
necessari alla realizzazione del progetto unitamente al relativo piano economicofinanziario, come sotto riportato:
SCHERMO SUL LEGGIO
ARTISTA/GRUPPO
Ivano Marescotti legge
Il nome della rosa
Patàka
srl
Via
Galliera, 61 40121 Vito legge
Bologna
Il piccolo Nicholas e i
P.
IVA suoi genitori
02460711209
Isabella
Ragonese
legge
Io non ho paura
SPETTACOLO LABORATORIO INTEGRATO
“Piccoli Passi “ a cura della Coop. CISA

DATA

Importo cachet

Domenica
18
€.3.500,00
novembre 2018
Domenica
25
€.3.500,00
novembre 2018
Domenica
2
€.3.500,00
dicembre 2018
Domenica
28.10.2018

==

Preventivo di spesa complessivo:
spese per cachet ( € 10.500,00+ IVA 10%)
spese per SIAE
spese ideazione e gestione informatica del materiale
promozionale
Spese per stampa manifesti ed altro materiale
promozionale
spese affissione
spese per noleggio attrezzature
TOTALE SPESA

€ 11.550,00
€
600,00
€

915,00

€

562,00

€
150,00
€
915,00
€ 14.692,00

RILEVATO:
 che sulla base degli eventi in cartellone l'Ufficio Cultura ha provveduto a
quantificare le spese SIAE in €. 600,00, come sopra specificato;
 che nell’ultimo rassegna effettuata nella primavera 2018 si è registrata
un’economia di spesa rispetto a quanto inizialmente preventivato,
economia pari ad € 544,52 sulla determinazione n. 81/2018;
DATO ATTO che in tale spesa non è compreso l’intervento di assistenza tecnica,
in quanto già affidato alla Ditta Michele Bertoni e regolarmente impegnato su
apposito capitolo di Bilancio (determina dirigenziale n.288/2017)
ATTESO pertanto che per la realizzazione del progetto PALAZZO DOLCINI: NON
SOLO TEATRO occorre provvedere all’affidamento dei seguenti servizi:
1. ideazione
e gestione informatica del materiale promozionale
(progettazione grafica del materiale cartaceo e per social nerwork, stampa
locandine, realizzazione video promozione in motion);
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2. stampa manifesti ed altro materiale promozionale (n. 150 manifesti
formato 70x100 e n. 2000 pieghevoli formato aperto 14.5x43.5)
3. noleggio attrezzature audio/video
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
“contratti sotto soglia” che prevede per le stazioni appaltanti di procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VALUTATO di chiedere un preventivo per i servizi sopra indicati
rispettivamente alle seguenti ditte:
1. DIGIMAKE con sede a Mercato Saraceno in Via Luigi Einaudi n. 5, P.IVA
04014350401, in quanto ha dimostrato nei precedenti rapporti
contrattuali la massima affidabilità e idoneità a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso ;
2. LA PIEVE poligrafica Editore Villa Verucchio SRL con sede a 47827 Villa
Verrucchio Via dell’Artigianato, 23 P.IVA 02684310408, ditta specializzata
che come verificato presso altri enti locali che hanno a loro volta affidato
commesse analoghe da garanzia di massima affidabilità e professionalità
a prezzi di mercato;
3. ditta ANDREA ZANELLA con sede a 47522 Cesena in Via Dismano n. 4466
P.IVA 03809740404, in quanto ha dimostrato nei precedenti rapporti
contrattuali la massima affidabilità e idoneità a fornire attrezzature
idonee e compatibili con gli impianti in essere a Palazzo Dolcini e con il
livello economico e qualitativo atteso;
VISTO i preventivi pervenuti da parte delle predette ditte:
1. DIGIMAKE: preventivo prot. n 11809 del 16.10.2017 per l’importo
complessivo di €. 750,00 (oltre ad IVA al 22%)
2. LA PIEVE: preventivo prot. n 11810 del 16.10.2018 per l’importo di €.
460,00 (oltre ad IVA al 22%)
3. ditta ANDREA ZANELLA: preventivo prot. n 11760 del 15.102018 per
l’importo di € 750,00 (oltre ad IVA al 22%)
CONSIDERATA la congruità dei prezzi proposti per tipologia di servizio in base a
comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe non si
ritiene di aggravare ulteriormente la procedura di selezione degli operatori
economici, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 del codice dei contratti
vigente;
VISTO l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità
2016) il quale stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche non
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro;
VISTO il regolamento operativo per la gestione di alcune fasi e procedure
relative all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, in attuazione del codice dei
contratti pubblici di cui al D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che l’importo relativo ai singoli servizi sopra indicati risulta
inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. precitato e che pertanto risulta possibile procedere mediante
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affidamento diretto senza ricorso alle procedure del mercato elettronico, nel
rispetto dei principi di cui al richiamato Codice degli Appalti;
VISTE in particolare le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016
approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n.
56/2017 con delibera n. 206 del 01/3/2018, che in particolare al punto 3.6
prevedono negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro la possibilità di
derogare al principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta
nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento dei seguenti servizi a:
1. ideazione
e gestione informatica del materiale promozionale
ditta
DIGIMAKE
2. stampa manifesti ed altro materiale promozionale ditta LA PIEVE
3. noleggio attrezzature audio/video ditta ANDREA ZANELLA
alle condizioni a contrattare, ai sensi del’art. 192 del D.Lgs. 267/2000,
così come esplicitate nel al punto 2) del dispositivo;
VISTA la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.LGS. n. 50/2016 e ss. mm. ii e depositata agli atti
d’ufficio;
DATO ATTO:
che è stato regolarmente acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva delle sopraelencate ditte affidatarie, ai sensi di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente
bancario/postale dedicato, individuato dall’operatore economico;
RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., i seguenti CIG
(Codice Identificativo Gara)
Ditta Digimake - CIG: ZE42585829
Ditta La Pieve - CIG: Z7925858BC
Ditta Andrea Zanella – CIG ZB52585938
Ditta Patàca Comunication – CIG ZE325859DA
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Liguria n. 64 del 10.11.2014 “E’ di
tutta evidenza che l’infungibilità della prestazione artistica rende la medesima
inidonea ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche le quali, tra
l’altro, possono essere utilizzate solo per acquistare beni e servizi tra cui
certamente non può rientrare quella in questione”
VERIFICATO quindi che il programma delle Iniziative previste a Palazzo Dolcini
per il progetto “Lo schermo sul leggio” di cui in parola, comporterà una spesa
complessiva di
€ 14.692,00 come
sopra definito e che pertanto risulta
necessario procedere al conseguente impegno di spesa che trova copertura ai
capitoli del Bilancio 2018 indicati nel seguente dispositivo, dando atto che
relativamente al pagamento delle spese per affissione dei manifesti promozionali
si è proceduto tramite Economato;
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DATO ATTO che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in
una situazione di conflitto d’interessi neanche potenziale e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
RICHIAMATO l’art. 191 del TUEL;
DETERMINA
1.

DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI PROCEDERE, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione G.C. n.
99 del 20.09.2018, all'organizzazione del progetto “Palazzo Dolcini non
solo teatro”, da realizzarsi nel periodo ottobre – dicembre 2018, come
indicato nel programma in premessa riportato;

3.

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione
dell’iniziativa “Lo schermo sul Leggio” ammonta ad € 14.692,00 come
risulta nel piano di spesa in premessa indicato e che qui si richiama
espressamente;

4.

DI DARE ATTO che relativamente al pagamento delle spese per affissione
dei manifesti promozionali si è proceduto tramite Economato;

5.

DI DATE ATTO dell’economia registrata sul cap. 847 “Spese SIAE” sulla
determinazione n. 81/2018 pari ad € 544,52;

6.

DI RICHIEDERE lo svincolo della suddetta somma pari ad € 544,52;

7.

DI AFFIDARE l’ideazione e progettazione del materiale promozionale,
alla ditta Digimake – di Ruffilli Davide - per un importo complessivo di €.
915,00 (IVA 22% inclusa) codice CIG ZE42585829 in base alle seguenti
condizioni a contrattare stabilite ai sensi dell’art. 192 del TUEL:
oggetto della presente fornitura : la progettazione grafica e per social
network; stampa n. 50 locandine formato A3 a colori, realizzazione video
promozionale
il trasporto e la consegna sono a carico del committente;
la consegna dovrà avvenire entro 7 gg. lavorativi dall’ordinativo della
presente fornitura;
in caso di inadempimento nei termini di consegna imputabile all’impresa
affidataria l’amministrazione si riserva di applicare una penale da un
minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 150,00;
il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di regolare
fattura intestate al Comune di Mercato Saraceno Piazza Mazzini, 50 47025 Mercato Saraceno (FO) - C.F.: 00738210400, mediante atto di
liquidazione del Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla
presentazione della medesima, e comunque previa consegna;
il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Lo
stesso fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Forlì Cesena della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

-

-

-

-

Det n. 312 /2018

Class. 468

-

il rapporto sarà regolato da apposita lettera commerciale con la quale il
committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi;

8.

DI AFFIDARE la stampa del materiale promozionale, alla ditta La Pieve
per un importo complessivo di €. 562,00 (IVA 22% inclusa) codice CIG
Z7925858BC in base alle seguenti condizioni a contrattare stabilite ai sensi
dell’art. 192 del TUEL:
oggetto della presente fornitura : la stampa di n. 150 manifesti in
quadricromia formato 70x100 e n. 2000 pieghevoli
formato aperto
14.5x43.5, carta opaca, a colori
il trasporto e la consegna sono a carico del committente;
la consegna dovrà avvenire entro 7 gg. lavorativi dall’ordinativo della
presente fornitura;
in caso di inadempimento nei termini di consegna imputabile all’impresa
affidataria l’amministrazione si riserva di applicare una penale da un
minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 150,00;
il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di regolare
fattura intestate al Comune di Mercato Saraceno Piazza Mazzini, 50 47025 Mercato Saraceno (FO) - C.F.: 00738210400, mediante atto di
liquidazione del Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla
presentazione della medesima, e comunque previa consegna;
il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Lo
stesso fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Forlì Cesena della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
il rapporto sarà regolato da apposita lettera commerciale con la quale il
committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi;

-

-

-

-

-

DI AFFIDARE il servizio di noleggio di attrezzature audio video alla ditta
ANDREA ZANELLA per un importo complessivo di €. 915,00 (IVA 22%
inclusa) codice CIG ZB52585938 in base alle seguenti condizioni a
contrattare stabilite ai sensi dell’art. 192 del TUEL:
a) Oggetto: servizio di noleggio di attrezzature audio video: telecamera,
videoproiettore, regia video, monitor, lettore dvd
b) il trasporto e la consegna sono a carico della Ditta aggiudicataria che
provvederà con personale proprio, entro il giorno dello spettacolo;
c) Il materiale fornito dovrà corrispondere esattamente alla descrizione
effettuata in sede di preventivo, pena la restituzione. In caso di
inadempimento nei termini di consegna imputabile all’impresa affidataria
l’amministrazione si riserva di applicare una penale da un minimo di €.
50,00 ad un massimo di €. 100,00;
d) il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di regolare
fattura intestata al Comune di Mercato Saraceno Piazza Mazzini, 50 47025 Mercato Saraceno (FO) - C.F.: 00738210400 ed emessa secondo il
formato di cui all’allegato A del D.M. 55/2013 “Fatturazione Elettronica”,
nella quale andrà opportunamente riportato il codice CIG, mediante atto
di liquidazione del Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla
presentazione delle medesime, e comunque previa verifica e monitoraggio
della prestazione svolta da parte dell’Ufficio Scuola;

9.
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e) il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. Lo stesso fornitore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Forlì Cesena della notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
f) ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 comma 3 bis la
fattispecie in esame è sottratta dall’applicazione del DUVRI: la redazione
dello stesso documento non è obbligatoria per i “servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o
servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno […]
g) il rapporto sarà regolato da apposita lettera commerciale con la quale il
committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi;
10. DI CONFERIRE l’affidamento delle prestazioni artistiche del progetto “Lo

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

schermo sul Leggio” alla Ditta Patàca comunication srl – con sede a 40121
Bologna – Via Galliera 61, PIVA 02460711209, per complessivi €
10.500,00 (al netto di IVA 10%) ai sensi dell'art. 192 del TUEL: CIG
ZE325859DA
Oggetto: prestazione di servizi di creazione ed interpretazione
artistica e letteraria nell'ambito del progetto “Lo Schermo sul Leggio”
Modalità: sono a carico dell'operatore culturale le incombenze
relative a allestimento e realizzazione degli interventi;
Impegni dell'Ente: il comune di Mercato Saraceno provvederà:

alla promozione dell'evento tramite la stampa e la diffusione
di materiale promozionale;
o -al pagamento della SIAE se ed in quanto dovuta;
o -all’impiego di proprio personale per l’apertura del teatro e relative
incombenze tecniche;
Penali: fatte salve specifiche disposizioni da recepire in sede
contrattuale con i singoli operatori economici, in caso di inadempimento
imputabile all’operatore stesso l’amministrazione si riserva di applicare una
penale da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 150,00;
Tracciabilità: l’operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.; lo stesso
si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Forlì Cesena della notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Pagamenti: il pagamento della prestazione avverrà dietro invio di
fattura in formato elettronico intestato al Comune di Mercato Saraceno
Piazza Mazzini, 50 – 47025 Mercato Saraceno (FO) – C.F.: 00738210400,
mediante atto di liquidazione del Responsabile del Servizio, entro 30 giorni
dalla presentazione del medesimo;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 comma 3
bis la fattispecie in esame è sottratta dall’applicazione del DUVRI: la
redazione dello stesso documento non è obbligatoria per i “servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori
o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno […]
il rapporto sarà regolato da apposito contratto con il quale il
committente dispone l’ordinazione delle prestazioni;
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11. DI IMPEGNARE pertanto la spesa complessiva di € 14. 542,00 nelle

modalità di seguito specificate:

IMPORTO

€ 11.550,00

ESERCIZIO

2018

CAPITOLO

845

IMPORTO

€ 600,00

ESERCIZIO

2018

CAPITOLO

847

IMPORTO

€ 1.477,00

ESERCIZIO

2018

CAPITOLO

860

IMPORTO

€ 915,00

ESERCIZIO

2018

CAPITOLO

844

12. DI DARE ATTO che si procederà a liquidazione delle spese con successivi

provvedimenti
elettronico;
13. DI

dietro

presentazione

di

regolari

DELEGARE la Dott.ssa Patrizia Pantani
all’espletamento di tutte le pratiche SIAE;

fatture
capo

in

formato

Ufficio

Cultura

14. DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento la Dott.ssa

Vanessa Ravaioli Responsabile Settore Affari generali- Segreteria.

15. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 , che tutti gli

atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, con applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Ravaioli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Vanessa
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DETERMINAZIONE N. 312/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

