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DETERMINAZIONE NR. 215 DEL 30/06/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 
RASSEGNA DI SPETTACOLI "SPILAMBERTO ESTATE 2014". PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL RESPONSABILE  
STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA 

 

Premesso che:  
- l’Amministrazione Comunale di Spilamberto ha, fra i suoi obiettivi, la promozione della 

musica, teatro e cultura in tutte le sue forme, oltre alla valorizzazione del Parco di Rocca 
Rangoni; 

- dal 2006 si organizza, durante i mesi estivi, una rassegna di spettacoli ed eventi che ha 
raccolto un crescente favore di pubblico riunendo sotto uno stesso cartellone appuntamenti 
rivolti ad un pubblico vario ed eterogeneo per età e gusto; 

- la rassegna comunale – denominata “Spilamberto Estate” – distribuisce le sue 
manifestazioni, oltre che nel Parco di Rocca Rangoni, anche in aree verdi pubbliche della 
frazione di San Vito, coinvolgendo quindi un ampio numero di cittadini; 

- il programma della rassegna è arricchito dalla collaborazione delle associazioni locali che 
con l’apporto delle loro idee e pubblico contribuiscono a renderla più “partecipata”, 
razionalizzando gli interventi e pianificandone il calendario; 

 
Considerato che la rassegna in oggetto è inserita fra le manifestazioni previste per l’anno 

corrente a Spilamberto di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2014; 
 
Vista la proposta (agli atti c/o la struttura cultura turismo sport e biblioteca con prot. 

10454/014)  presentato nell’ambito di Artinscena dall’Ass.ne Laboratorio Musicale del Frignano 
che cura la direzione artistica della rassegna intercomunale con il coordinamento della Provincia ed 
alla quale  il nostro Comune aderisce da anni; proposta che prevede, per lo spettacolo in calendario 
a Spilamberto il 29 luglio p.v., una spesa complessiva di €. 2.150,00 comprensiva di pianoforte ed 
impianto audio/luci. Detta somma verrà liquidata all’Associazione dietro presentazione di regolare 
richiesta e dichiarazione che non è imponibile d’IVA ex art. 1 DPR n. 633 del 26/10/’72 e non è 
soggetta a R.A ex art. 28 DPR n. 600 del 29/05/’73. 

 
Ritenuto di dover accogliere la proposta giudicata vantaggiosa sul piano economico ed 

interessante su piano artistico; 
 
Visto che il programma della rassegna messo a punto dal Comune e dalle associazioni 

prevede, i seguenti spettacoli: 
- ogni martedì, dal 1 al 22 luglio, ore 21,00 – all’Anfiteatro A. Pazienza ed al Parco 

Arcobaleno : “Latindeg” musica e balli con l’Associazione Lantindeg 
- giovedì  10 luglio, ore 21,00 – Parco Rocca Rangoni - La storia in Rocca: C’era una volta il 

G.A.T. Storia di una delle principali compagnie di teatro amatoriale spilambertese” 
Conversazione con Gianni Simonini a cura dell’Istituto Enciclopedico Settecani; 

- giovedì 17 luglio, ore 21,00 – Parco Rocca Rangoni - La storia in Rocca: “Verso i Savoia. 
Spilamberto al momento dell’Unità: situazione socio-politica  e lotta per i confini.” 
Conversazione con Chirio Caprara a cura dell’Istituto Enciclopedico Settecani; 

- giovedì 24 luglio, ore 21,00 – Parco Rocca Rangoni - La storia in Rocca: “Francesco Casali. 
Le vicende di un patriota spilambertese agli albori del Risorgimento.” Conversazione con 
Alessandro Piva a cura dell’Istituto Enciclopedico Settecani; 

- venerdì 25 luglio, ore 21,00 – Cortile d’Onore Rocca Rangoni – “I Concerti 
dell’accademia” a cura Ass.ne Amici della Musica di Bologna, sez.ne Spilamberto; 
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- martedì 29 luglio, ore 21,00 – Parco Rocca Rangoni – “Le canzoni dei ricordi” spettacolo 
musicale nell’ambito della rassegna intercomunale Artinscena; 

- giovedì 31 luglio, ore 21,00 – Parco Rocca Rangoni, “La fiaba di Re Orcone e della magica 
pozione”, spettacolo di burattini della rassegna intercomunale Non solo burattini; 

- venerdì 1, sabato 2, domenica 3 agosto, ore 19,30 – Parco del Guerro a S. Vito: Festa al pa 
giovedì 7 agosto, ore 21,00 – Parco Rocca Rangoni, “E vissero tutti felici e contenti” 
spettacolo di burattini della rassegna intercomunale Non solo burattini; 

- giovedì 4 e 11 settembre, ore 21,00 – Corte d’onore Rocca Rangoni – “I Concerti 
dell’Accademia” cura Ass.ne Amici della Musica di Bologna, sez.ne Spilamberto; 

- domenica 14 settembre, ore 16,00 – C.so Umberto 1°: “Rocca Rangoni Band Senior” 
rassegna di bande a cura del Co.po bandistico G.Verdi di Spilamberto con il corpo 
bandistico musicale di Vigo-Darè ( TN); 

 
Considerato che: 
1)  sono finanziati con appositi impegni di spesa i seguenti spettacoli in calendario: 

• i 3 appuntamenti della rassegna“I Concerti dell’Accademia” a cura della Ass.ne 
Amici della Musica di Bologna – sez. Spilamberto, con DD UOCS n. 12/2014 
“Convenzione tra il Comune di Spilamberto e l’Associazione Amici della Musica di 
Bologna – sez.ne di Spilamberto, anno 2014. Provvedimenti ed impegno spesa” per 
€. 2.000,00; 

• Rocca Rangoni Band Senior con DD UOCS n. 23/2014 “Convenzione tra Comune di 
Spilamberto e C.po bandistico G.Verdi, anno 2014. Provvedimenti e impegno spesa” 
per €. 1.500,00; 48/2013 “Rassegna intercomunale Non solo burattini autunno 2013- 
estate 2014” per €. 1.800,00; 

      2) gli organizzatori ed i relatori delle tre serate di “Storia in Rocca” partecipano a titolo 
completamente gratuito; 
 

Ritenuto inoltre di dover prevedere un servizio di sorveglianza al Parco della Rocca Rangoni 
in occasione di 9 spettacoli serali che spesso si prolungano, con il disallestimento,  fino oltre le ore 
24,00; 

 
Richiamate le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 

52/2012 e 95/2012 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. spending review 
1 e 2), e in particolare l'art. 7, comma 2, del DL 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012) che 
stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
l’approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA 
mercato elettronico presente in CONSIP - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del 
DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto 
stesso, illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa; 

 
Poichè il servizio di sorveglianza e vigilanza non è presente né su Intercenter né sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA), si è ritenuto di procedere con una 
ricerca di offerta interpellando, rispettivamente con richiesta prot. n. 11681 e richiesta prot. n. 
11674 del 4.7.2014, agli atti,  al fine di ottenere la migliore offerta per il servizio di cui sopra: 

• Istituto di Vigilanza La Patria srl,Via della Barca, 26 Bologna (F.le Via dell’Abate, 
15 – Modena) cui è affidato (con DDR n. 30/2014 il servizio di sorveglianza degli 
edifici di proprietà comunale;  

• DM Security srl di Modena – Via Emilia Ovest, 948/1 che ha effettuato, con Atto 
Dirigenziale n. UOCS n. 15 del 28/04/2014 lo stesso servizio in occasione della fiera 
appena conclusasi; 
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Preso atto che con comunicazione via e-mail (agli atti)  l’Istituto di Vigilanza La Patria srl 
comunica la propria indisponibilità ad effettuare il servizio richiesto; 
 

Ritenuto economicamente conveniente il preventivo di spesa presentato da DM Security, 
prot. n.11911/2014 ( agli atti) e pari a complessivi €. 238,00 + IVA ( pari ad €. 291,00); 

 
Ritenuto di dover stampare n. 2000 cartoncini in quadricromia, recanti il programma 

dell’intera rassegna; 
 

Verificato che le procedure di affidamento del servizio di stampa suddetto sono state 
regolarmente espletata mediante Richiesta d’Offerta tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip; 
 
Verificato inoltre che alla scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute un numero 
sufficiente di buste e che si è verificato che per tutte la documentazione tecnica risulta essere 
correttamente fornita ; 

 
Ricordato che il criterio di aggiudicazione adottato è quello del prezzo più basso, dando inoltre atto 
che secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture si è provveduto ad attribuire i seguenti codici di identificazione gara – CIG e che i 
servizi/forniture per i quali si è proceduto a fare Richiesta di Offerta sono: 
 

SERVIZIO/FORNITURA CIG N. RDO 
Realizzazione pieghevole “Spilamberto 
estate 2014” 

X950EA4546 511412 

 
Preso pertanto atto delle offerte presentate dai concorrenti, in particolare: 
 

SERVIZIO/FORNITURA DITTA CONCORRENTE SEDE LEGALE/P.IVA OFFERTA (SENZA IVA) 
1. Realizzazione pieghevole 
“Spilamberto estate 2014” 

Multigrafica di Venturelli 
M e Amici G snc 

Via per Sassuolo, 1221 – 
Vignola. 
P.IVA00698510369 

€. 330,00 

 Artestampa srl -
uninominale 

V.le Ciro Menotti, 170 –
Modena 
P. IVA 01818800367 

€. 380,00 

 Tipografia Vignolese di 
Masi Angelo e C. - snc 

Via Prada, 1- Vignola 
P. IVA :00259030369 

€. 380,00 

 
Valutato pertanto che per ogni servizio/fornitura gli aggiudicatari le offerte più basse risultano 
essere quelle presentata da: 
 

SERVIZIO/FORNITURA  DITTA 
AGGIUDICATRICE 

SEDE LEGALE/P.IVA IMPORTO 
COMPLESSIVO 
(COMPRESA IVA) 

1.Realizzazione pieghevole 
“Spilamberto estate 2014” 

Multigrafica di 
Venturelli M e Amici G 

snc 

Via per Sassuolo, 1221 – 
Vignola. 
P.IVA00698510369 

 
€. 403,00 

 
 

cui si aggiudica provvisoriamente la gara; 
 
Dato atto che, espletate le formali procedure di verifica delle dichiarazioni rese e delle garanzie richieste 
alla ditta aggiudicataria, l’aggiudicazione definitiva avverrà mediante procedura telematica attraverso il 
sistema di acquisti in rete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip e che il contratto 
si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente 
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verrà caricato a sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-procurement). Sarà poi data comunicazione a 
tutti concorrenti dell’avvenuta stipula del contratto, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del Codice degli Appalti; 

 
Di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione aperta”; 

 
Valutato che - per la realizzazione del programma della rassegna si prevede una spesa 

complessiva di €.  4.300,00 di cui: 
- EDISON per fornitura temporanea energia elettrica   €.    653,00 
- SIAE-ENPALS (quando dovute)      €.    400,00 
- stampati e pubblicità ditta Multigrafica     €.    403,00 
- Contributo Artinscena       €. 2.150,00 
- contributo parrocchia per prestito impianto  video/audio/luce x le 3 serate 
  di Storia in Rocca         €.    300,00 
- servizio di sorveglianza istituto DM Security     €.           291,00 
- contributo Ass.ne AUSER per servizio apertura e chiusura Parco Rocca  €.             50,00 
- facile consumo         €.              53,00 

 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture si provvederà a conservare la dichiarazione con la quale l’operatore economico 
assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le 
modalità previste dalla stessa normativa. Si precisa che il fornitore presente sul MEPA ha già 
prodotto le dichiarazioni/certificazioni direttamente alla piattaforma Consip che ne cura la 
conservazione;  

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca; 

 
Richiamata la deliberazione n° 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio 
di Previsione 2014,  approvato con atto consiliare n. 30 del 17/3/2014. 
 
Visto che con atto Consiliare n° 30  del 17/03/2014  si approvava il Bilancio 2014, esecutivo, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 
Visti  gli arrtt 3 e 6 della L. 136/2010 e arrtt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge 
n,217/2010, si specifica che i  codici  CIG corrispondono a: 

Multigrafica di Venturelli M e Amici G. snc – Vignola : X950EA4546 
DM Security srl. : X0B0EA4556 

 
Dato atto che: 
• al fornitore verrà richiesto il possesso di regolare certificazione relativa alla 

regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.P.R.. 207/2010 
• presso la struttura è conservata la dichiarazione con la quale l’operatore economico 

assume a carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
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Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali  prot. n. 1116 del 
01/02/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Cristina Quartieri Responsabile della Struttura 
Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 
 

Visti: 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in economia”; 
- il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi a enti ed 

associazioni”; 
- gli artt. 183 e 192 D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006; 

 
Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 

competenza; 
 

DETERMINA 
per le motivazione di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento 

 

 
 

1. Di dare atto delle offerte presentate per il servizio/fornitura cartoncino programma dell’iniziativa 
“Spilamberto estate 2014” con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in particolare: 

 
SERVIZIO/FORNITURA  DITTA 

CONCORRENTE 
SEDE LEGALE/P.IVA OFFERTA (SENZA 

IVA) 
1. Realizzazione pieghevole 
“Spilamberto estate 2014” 

Multigrafica di Venturelli 
M e Amici G snc 

Via per Sassuolo, 1221 – 
Vignola. 
P.IVA00698510369 

€. 330,00 

 Artestampa srl -
uninominale 

V.le Ciro Menotti, 170 –
Modena 

P. IVA 01818800367 

€. 380,00 

 Tipografia Vignolese di 
Masi Angelo e C. - snc 

Via Prada, 1- Vignola 
P. IVA :00259030369 

€. 380,00 

 

2.  Di aggiudicare provvisoriamente l’affidamento alla ditta di cui al seguente prospetto 
riepilogativo, che risulta essere la concorrente che ha presentato l’offerta più bassa: 

 
SERVIZIO/FORNITURA  DITTA 

AGGIUDICATRICE 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
(COMPRESA IVA) 

CIG 

1. Realizzazione 
pieghevole “Spilamberto 
estate 2014” 

Multigrafica di Venturelli 
M e Amici G snc 

€. 403,00 X950EA4546 

 
3. Di dare atto che il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il 

documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a sistema (art. 52 delle 
Regole del Sistema di e-procurement); 

 
4. Di affidare il servizio di sorveglianza e vigilanza - non  presente né su Intercenter né sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA) alla seguente ditta 
individuata tramite  confronto fra due preventivi come descritto in narrativa: 

 
SERVIZIO/FORNITURA DITTA SEDE LEGALE/P.IVA CIG 
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AFFIDATARIA 
Sorveglianza e vigilanza 
Parco Rocca Rangoni 

D.M. Security s.r.l. 
di Mario D’Angelo 

Via Emilia Ovest, 948/1 
P. IVA: 03423720360 

X0B0EA4556 

 
 
5. di impegnare la somma complessiva di €. 4.300,00 per la realizzazione della rassegna “Spilamberto 
estate 2014” da svolgersi secondo il calendario e le modalità di cui in narrativa; 
 
6. di attingere, per detta somma, dal cap. 5239/65 B.C., voce “Spese per promozione e valorizzazione 
Parco Rocca Rangoni: prestazione di servizi” che prevede adeguata disponibilità come sotto dettagliato: 

SERVIZIO/FORNITURA DITTA FORNITRICE IMPORTO CIG 
fornitura temporanea 
energia elettrica 

EDISON €. 653,00 NO 

SIAE/ENPALS Mandataria di 
Vignola 

€. 400,00 NO 

Cartoncini programma Multigrafica  €. 403,00 
 

X950EA4546 

Adesione rassegna 
intercomunale Artinscena 

Ass.ne laboratorio 
musicale del 
Frignano 

€. 2.150,00 NO 
Importo non imponibile 

d’IVA ex art. 1 DPR n. 633 
del 26/10/’72 e non 

soggetto a R.A ex art. 28 
DPR n. 600 del 29/05/’73 

Impianto audio/video/luce 
per Storia in Rocca 

Parrocchia di 
Spilamberto/ANSPI 

€. 300,00 NO 

Sorveglianza e vigilanza 
Parco Rocca Rangoni 

D.M. Security  €.  291,00 X0B0EA4556 

Apertura e chiusura 
straordinaria Parco Rocca 
Rangoni 

AUSER €. 50.00 NO 

Facile consumo  €. 53,00  

 
 
7. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

 
8. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità. 

 
9. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   

titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di 
Contabilità.   

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/’90 – è stata eseguita dal dipendente Paola Corni – 
Responsabile di procedimento. 
______________________     

Il Responsabile della Struttura cultura 
turismo  sport e biblioteca 

d.ssa Cristina Quartieri 
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Provincia di Modena

Servizio: STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E 

BIBLIOTECA
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RASSEGNA DI SPETTACOLI "SPILAMBERTO ESTATE 2014". PROVVEDIMENTI E 

IMPEGNO DI SPESA

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 30/06/2014
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO


