Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160
P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 205 DEL 12/06/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

MOSTRA "SULLA SPONDA DEL PANARO 4000 ANNI
FA". REALIZZAZIONE ARREDO URBANO A RICORDO.
IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO ATTO 4.510,00
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OGGETTO:
MOSTRA “SULLA SPONDA DEL PANARO 4000 ANNI FA”. REALIZZAZIONE ARREDO
URBANO A RICORDO. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 29/04/2016 è stato approvato
l'accordo di programma tra il Comune di Savignano s.P. ed i Musei Civici di Modena per la
realizzazione della mostra “Sulle sponde del Panaro 4000 anni fa” e le iniziative ad essa correlate;
TENUTO CONTO che la mostra in parola ha avuto una buona affluenza di pubblico e che sono
pervenute richieste di visite guidate per gruppi scolastici e per un pubblico generalizzato oltre la
data fissata per la chiusura, tale da prorogare la mostra medesima fino al 26 febbraio;
PRECISATO che la mostra ha costituito un’importante iniziativa di valorizzazione del territorio e
del suo patrimonio storico-archeologico;
CONSIDERATO DUNQUE che a ricordo dell’importante evento in parola è intenzione
dell’Amministrazione realizzare un arredo urbano non solo a finalità informative e culturali, ma
anche per amplificare concetti di appartenenza storica in relazione ad un passato che si ripresenta e
che si “ricolloca” in contesti e luoghi quotidiani;
TENUTO CONTO che risulta di alto valore simbolico realizzare l’arredo in parola con la
raffigurazione di un'ascia ad esemplificazione del ritrovamento ed oggetto principale della mostra
da esporre permanentemente nel giardino del Municipio;
PRESO ATTO che per la realizzazione dell’arredo in parola risulta necessario avvalersi della
competenza di un fotografo esperto che possa realizzare ed estrapolare immagini significative ed
evocative per l’ideazione del prodotto in parola;
TENUTO CONTO che si è provveduto ad individuare una figura professionale adatta allo scopo,
nella fattispecie il fotografo Massimo Trenti, che risulta essere anche attento conoscitore del
territorio e della sua storia;
RICORDATO che l’art. 7 comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che per esigenze cui non possono
far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ad
esperti di comprovata specializzazione, in presenza di alcuni presupposti di legittimità;
RICORDATO altresi’ che il suddetto incarico è stato previsto all’interno del Programma annuale
degli incarichi allegato alla Delibera del Bilancio 2017-2019, così come modificato con apposita
deliberazione di C.C. n. 11 del 25/05/2017;
PRECISATO che, in riferimento ai presupposti di legittimità previsti dal predetto art. 7, comma 6:
a) l’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite all’ente locale, poiché si tratta di
attività culturali;
b) è stato accertato, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
tra il personale dipendente non esiste alcun soggetto che possa svolgere l’incarico di cui in
narrazione;
c) la prestazione in oggetto è di natura temporanea, poiché il progetto avrà termine alla conclusione
della realizzazione della parte didascalico-fotografica del totem ed è da intendersi una prestazione
altamente specialistica, nonché di natura culturale per la quale si può derogare dalla procedura
comparativa;
d) l’incarico sarà conferito per il periodo 20 giugno-20 luglio 2017;
e) l’incarico ha per oggetto le seguenti prestazioni :
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- progettazione totem urbano, realizzazione del servizio fotografico dei reperti e studio delle
fotografie e dei files relativi, studio e realizzazione della parte grafica dei testi e delle immagini
dei pannelli;
CONSIDERATO inoltre che risulta necessario fare affidamento ad una ditta specializzata per la
realizzazione dei supporti dell’arredo urbano e per la stampa dei pannelli relativi;
CONSIDERATO PURE che per l'affidamento suddetto si è provveduto a verificare in MEPA le
condizioni più favorevoli all'Amministrazione;
TENUTO CONTO che dalla suddetta verifica è risultata essere la più conveniente per il rapporto
qualità-prezzo, l'offerta pervenuta dalla ditta “New Pubblicenter” di Vignola;
RITENUTO pertanto opportuno aggiudicare la fornitura per la realizzazione di una struttura
metallica completa (altezza cm. 250) di frontali decorati e base in cemento armato verniciato, alla
ditta di cui sopra;
TENUTO CONTO che per la fornitura in parola si è provveduto a richiedere il seguente numero
CIG : Z751EB0819;
RITENUTO pertanto necessario, al fine della buona riuscita dell’iniziativa:
-impegnare euro 2.510,00 lordi, a favore della ditta “New Pubblicenter”
-affidare l’incarico professionale al fotografo Massimo Trenti per un importo complessivo di euro
2.000,00;
RITENUTI i suddetti preventivi confacenti ai servizi ed alle forniture richieste, nonché vantaggiosi
per l’ente;
ATTESTATAla regolarità contributiva della ditta “New Pubblicenter” e verificato i certificati
previsti dalla nuova disciplina sulla tracciabilità introdotta dalla L. 136/2010 ;
PRESO ATTO che il costo complessivo che si dovrà sostenere per la realizzazione dell’arredo
urbano ammonta ad euro 4.510,00;
VISTOl’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTOgli artt. 3, 23 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 ed i suoi allegati;
VISTA INOLTREla deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 10/06/2016, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, con la definizione degli obiettivi e
l'assegnazione delle risorse, avente valenza sino all'approvazione del PEG 2017;
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
DATO ATTOche l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;
DETERMINA
1) Di affidare , per le motivazioni in premessa, l'incarico al fotografo Massimo Trenti per la
realizzazione della raffigurazione di uno dei reperti in mostra trovato a Savignano in loc. Castiglione
e denominato appunto “La spada di Castiglione” ;
2) Di affidare la realizzazione dell'Arredo Urbano con la raffigurazione di quanto sopra descritto
alla Ditta "New Pubblicenter” di Vignola, cig assunto n. Z751EB0819
3) Di impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati :

Determinazione numero 205 del 12/06/2017 prop. n.1906

pag.3

- la somma complessiva di euro 4.510,00 sul Cap. 11345 del PEG corrente che presenta la
necessaria disponibilità;
4) Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, assume il
valore di determina a contrarre;
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

RUP
(ZANETTINI ELISABETTA)

IL RESPONSABILE D'AREA
(Elisabetta dott.ssa Manzini)
f.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:
MOSTRA "SULLA SPONDA DEL PANARO 4000 ANNI FA". REALIZZAZIONE
ARREDO URBANO A RICORDO. IMPEGNO DI SPESA.
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanzario
RILASCIA
il Visto

POSITIVO ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L.
78/2009

E/S

Capitolo

S

0501103
11345.0000
0501103
11345.0000

S

Anno-Imp/Acc
2017 - 00435

Importo
2.000,00

Fornitore
TRENTI MASSIMO

2017 - 00436

2.510,00

NEW PUBBLI CENTER
SNC DI BARBIERI FABIO
E FERRARI PIERO

Reg.Contabilità n: 0

DATA ESECUTIVITA':12-06-2017
IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
Paolo Dallolio
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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