COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Istituzione dei Servizi Culturali Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 / 2014

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI MESE DI MAGGIO 2014.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
IL DIRETTORE dell'ISTITUZIONE
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 29 aprile 2014, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2014/2016. Bilancio di
previsione armonizzato 2014/2016 (ex D.Lgs 118/2011. Schemi sperimentali ex DPCM
28/12/2011). Approvazione" con la quale si è approvato il bilancio armonizzato 2014/2016 ;
-

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29 aprile 2014, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto "Istituzione dei servizi culturali: approvazione del dup - piano programma 2014 e del
bilancio di previsione pluriennale 2014 – 2016” con la quale si è approvato il bilancio armonizzato
2014/2016 dell’Istituzione Casalecchio delle Culture;

Premesso che:
-

il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Casalecchio delle Culture nella seduta del 23 Aprile
2014 – Verbale Prot. gen. n. 12182 del 2014 – ha espresso parere favorevole alla programmazione
culturale del mese di Maggio 2014 e contestualmente ha dato mandato al Direttore per l’adozione degli
atti di gestione finanziaria connessi alla realizzazione della stessa;

-

per tale programmazione è prevista una attività di promozione a stampa di tutti gli appuntamenti previsti
dal sistema culturale di Casalecchio delle Culture approvati;

-

in particolare richiedono adozione di atti di spesa: le iniziative programmate presso la Casa della
Conoscenza nel corso del mese per quanto concerne i servizi tecnici; la presentazione al pubblico del
progetto Storie di Casa – Percorsi culturali a Casalecchio di Reno prevista il giorno 10 maggio; la
produzione di un video sulla governance delle Politiche giovanili regionali all’interno del progetto
YoungERnews, la programmazione delle attività del Reno Folk Festival;

Considerato che:
1-

per la realizzazione delle attività programmate nel mese di maggio è necessaria la fornitura di
materiale a stampa per la promozione delle stesse e la fornitura di servizi tecnici audio-luci a
supporto delle suddette attività con particolare riferimento a quelle che si svolgeranno presso la
Casa della Conoscenza e nell’ambito del Reno Folk;

2-

per la presentazione del progetto Storie di Casa si è resa necessaria la fornitura di forex, prespaziati

e stendardi da montare presso la struttura dell’Ex Municipio, la fornitura di materiale di consumo per
l’allestimento degli spazi e il montaggio dei materiali prodotti e delle attrezzature acquisite, la
fornitura di servizi tecnici per l’allestimento degli spazi e delle attrezzature;
3- per la realizzazione del video sulla governance delle politiche giovanili regionali nell’ambito del
progetto YoungERnews si è resa necessaria la prestazione occasionale per la creazione,
elaborazione e postproduzione di tale video quale produzione artistica in regime di esclusiva;

Dato atto che la forniture di beni e servizi per le suddette attività sono avvenute sulla base delle seguenti
motivazioni:
-

fornitura di n. 4.000 pieghevoli a stampa in quadricromia con affidamento diretto alla ditta Grafiche
2000 snc in quanto migliore offerta economica al massimo ribasso emersa dall’indagine di mercato
effettuata tra cinque fornitori;

-

fornitura di prespaziati, forex e stendandi per attività Storie di Casa alla ditta Publierre quale
migliore offerta economica sulla base di indagine di mercato presso tre fornitori del settore;

-

fornitura di servizi tecnici a supporto delle attività presso la Casa della Conoscenza previste nella
programmazione alla ditta Officina delle Muse in affidamento diretto quale fornitore abituale, in
attesa di procedere alla assegnazione del servizio sulla base della programmazione generale da
definire per il secondo semestre, e sulla base delle procedure previste dal MEPA;

-

fornitura di servizi tecnici e allestimento spazi in Casa in Comune in affidamento diretto a Officina
delle Muse in affidamento diretto quale fornitore abituale, in attesa di procedere alla assegnazione
del servizio sulla base della programmazione generale da definire per il secondo semestre, e sulla
base delle procedure previste dal MEPA;

-

prestazione occasionale alla dott.ssa Anna Castegnaro per la produzione in regime di esclusiva
artistica e intellettuale del video sulle Politiche giovanili in Regione Emilia Romagna all’interno del
progetto YougERnews sulla base delle precedenti esperienze presso la Redazione Blogos Web Tv;
e secondo le specifiche tecniche ed amministrative indicate nel seguente schema:
Titolo

Luogo

Fornitura
Fornitore

Tipologia Modalità di Motivazione Importo
fornitura affidamento della scelta
lordo

Appuntamento

Servizio
tecnico e
allestimento
spazi

officina delle Muse Soc.
Prezzo bloccato
Prestazioni Affidamento dell’ultimo triennio € 982,10
Coop p.iva
diretto
02623301203 CIG
specialistiche
e in attesa di
ZDF0147FC4
attivazione
portale intercenter

Presentazione di
Storie di Casa –
Percorsi culturali a
Casalecchio di Reno Casa in
Comune –
1
10 Maggio
2014

Tela Nera per
Faustini Nicoletta –
allestimento aule p.iva ITA02182860235
laboratoriali

Fornitura di 12
Prespaziati e
relativo
montaggio e di
10forex

€ 151,50

CIG Z170F23B0B

Acquisto beni Affidamento
diretto

Publierre srl – p.iva
02582321200 CIG
ZE00F23B4B

Migliore offerta
economica e
migliori condizioni
di fornitura a
1.582,46
Acquisto beni Affidamento fronte di indagine
diretto
di mercato tra 3
fornitori

Acquisto
BCM snc – p.iva
materiali vari per 00504391202
allestimento e

Acquisto

Affidamento

€ 200,00

beni

montaggio
materiali

CIG Z2C0148186

Acquisto 5 staffe
per installazione
a muro TV LCD
e 12 chiavette
USB

COMET spa di
Acquisto
Casalecchio di Reno
beni
p.iva 02108091204 CIG
ZA20F23B40

Acquisto 20
cornici 70x100

Acquisto 4
confezioni di
pennarelli
colorati

IKEA srl di Casalecchio
di Reno p.iva
02992760963 CIG
Z5507945EC

diretto

Affidamento
diretto

€ 243,75

Acquisto beni Affidamento
diretto

€ 377,45

Cartoleria Zanotti –
p.iva 02547631206
CIG ZF0040B9E6

€ 16,70

Acquisto beni Affidamento
diretto

Attività di
produzione e
post-produzione Anna Castegnaro
reportage
Incarico per
Amministrare
prestazione
C.F.
politiche giovanili CSTNNA84R48A944C occasionale
– Progetto
YoungerNews

€

Lettera
d’incarico

1.850,00

Officina delle Muse Soc.
Coop

2

40 ore di servizio
tecnico a
supporto delle
p.iva 02623301203
attività previste

CIG ZDF0147FC4

Stampa 4.000 Grafiche 2000 snc
Attività
culturali
previste
nella
pieghevoli
programmazione
P.IVA 00391910379
Casa della
mensile;
Conoscenza
CIG Z070125F3C

Prezzo bloccato
dell’ultimo triennio
1.122,40
e

€

Prestazioni
Affidamento
specialistiche diretto

Affidament Migliore offerta
economica e
o diretto
Acquisto beni

€

migliori condizioni
di fornitura a
265,96
fronte di indagine
di mercato tra 5
fornitori

Diritti SIAE per
attività il
Agenzia
Gigante
Egoista
Oneri per
Affidamento Esclusiva
SIAE di Casalecchio di Diritti d’autore diretto
Reno

TOTALE

€ 33,34

€ 6.825,66

Dato atto che per la presentazione del progetto Storie di Casa la ditta Comet Group spa di Casalecchio di
Reno ha riconosciuto all’Istituzione una sponsorizzazione consistente in 5 Tv Led Samsung mod.
UE32EH4003 del valore di € 245,08 cadauno per un totale di € 1.225,40 (€ 1.495,00 ivato) che saranno

acquisiti al patrimonio beni dell’Ente e assegnati all’Istituzione.

Dato atto della propria competenza alla sottoscrizione della presente determinazione in virtù della nomina a
Direttore con provvedimento Sindacale del 31 marzo 2010 Prot. gen. n. 7793;

Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento é il Dott. Davide Montanari, Direttore dell’Istituzione Casalecchio delle Culture;

Visto il Regolamento Istituzione servizi culturali approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 89
del 22 ottobre 2009;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 art. 114

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1.

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il piano economico, per la realizzazione delle
attività previste nella programmazione del mese di Maggio 2014, così come indicato nella tabella in
premessa;

2.

Di dare atto che i costi previsti per un totale di euro 6.825,66 trovano copertura finanziaria nelle
disponibilità del Bilancio di esercizio provvisorio dell’Istituzione;

3.

Di conferire ad Anna Castegnaro (C.F. CSTNNA84R48A944C) l’incarico - Allegato 1 realizzazione del reportage come indicato in premessa;

per la

4. Di dare atto che l’incarico conferito dovrà essere svolto sulla base di quanto indicato nel relativo
disciplinare di affidamento, allegato al presente atto;
5. Di pubblicare sul sito dell’Amministrazione comunale gli estremi dell’incarico conferito con la presente
determinazione, subordinandone l’efficacia alla data di pubblicazione;

6 Di dare atto che Comet Group spa di Casalecchio di Reno ha riconosciuto all’Istituzione una
sponsorizzazione consistente in 5 Tv Led Samsung mod. UE32EH4003 del valore di € 245,08 cadauno
per un totale di € 1.225,40 (€ 1.495,00 ivato) che saranno acquisiti al patrimonio beni dell’Ente e
assegnati all’Istituzione per lo svolgimento delle attività del progetto Storie di Casa;
7 Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 10/05/2014

IL DIRETTORE
MONTANARI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

