COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O DIRIGENTE CULTURA COMUNICAZIONE TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 146 del 11/03/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA PER
L’ACCESSO AL PALAZZETTO BAVIERA E PER L’INGRESSO A MOSTRE ED
EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI A PALAZZO DEL DUCA. IMPEGNO DI
SPESA

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese

correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.”;
DATO ATTO che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
DATO ATTO che l’assunzione dell’impegno di cui alla presente determinazione rispetta il limite
mensile di spesa del programma interessato, calcolato ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000 a valere sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;
RICHIAMATA determinazione dirigenziale n. 44 del 12 gennaio 2018 avente ad oggetto “Affidamento del
servizio di biglietteria automatizzata per l’accesso al Palazzetto Baviera e per l’ingresso a mostre ed eventi
culturali organizzati a Palazzo del Duca. Impegno di spesa” con la quale si affidava, alla ditta GOSTEC

snc, con sede a Fano in via XXVII Agosto n. 27, Partita Iva 01371950419, il compito di provvedere
al noleggio delle licenze d’uso, dei personal computer con monitor e notebook e all’emissione dei
titoli di ingresso per l’ingresso alle sedi espositive di Palazzo del Duca e del Palazzetto Baviera;
VISTA la deliberazione consiliare n. 80 del 29 dicembre 2020 ad oggetto: “Presentazione delle
linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi del’azione di governo del
Sindaco e della Giunta nel mandato 2020/2025” dove si sottolinea come il Comune di Senigallia
intenda potenziare, sempre più, i settori strategici del turismo, della cultura e dei beni culturali e
valorizzare tutti gli aspetti del patrimonio artistico, storico e culturale della città, dal recupero degli
edifici alla diffusione del materiale documentale, per creare ricchezza e diffondere il marchio di
Senigallia nel mondo;
SEGNALATO che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 196 del 26 novembre 2020 ad
oggetto: "Convenzione per organizzazione e gestione della mostra "Mario Giacomelli. Il paesaggio
informale nel segno di Burri", si approvava lo schema di Convenzione tra il Comune di Senigallia e
ditta Magonza Editore, con sede in Via Martiri di Civitella, 7 - Arezzo, Partita Iva 02162190512 per
la co-organizzazione della mostra dal titolo provvisorio Giacomelli e Burri. Fotografia e
immaginario materico a cura di Flavia Parisi, Bruno Corà, Marco Pierini, con il coordinamento
scientifico di Alessandro Sarteanesi e la collaborazione degli archivi Sarteanesi e Giacomelli da
allestire negli spazi espositivi di Palazzo del Duca, dal 20 giugno al 15 settembre 2021 approvando
altresì la ripartizione dei compiti tra i due soggetti promotori così come specificata nella parte
narrativa;
EVIDENZIATO che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 26 gennaio 2021 ad
oggetto "Atto di indirizzo per la realizzazione della mostra Giuseppe Cavalli e le origini della
fotografia artistica in Italia" si approvava la realizzazione della mostra dedicata a Giuseppe Cavalli
dal titolo provvisorio Giuseppe Cavalli e le origini della fotografia artistica in Italia da realizzarsi in

collaborazione con l'Archivio Giuseppe Cavalli di Lucera con la cura scientifica di Angela
Madesani e da allestirsi a Palazzo del Duca deal 15 aprile al 20 giugno 2021;
VISTA la legge Regionale 17 maggio 2018 n. 15 ad oggetto: “Interventi di sostegno e di
valorizzazione della cultura fotografica” e in particolare l’articolo 3 “Senigallia Città della
fotografia”, laddove si afferma che: “La Regione, considerata la rilevanza dell’attività di
valorizzazione della cultura fotografica sul territorio marchigiano, riconosce, in particolare, quale
Città della fotografia il Comune di Senigallia, in considerazione del rilievo assunto dalla fotografia
come espressione artistica nella storia culturale della città e in quanto soggetto titolare del Museo
d’arte moderna dell’informazione e della fotografia, che ha sede nel suo territorio ed esercita un
ruolo centrale nella conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio fotografico
marchigiano tale da consentire la conoscenza e divulgazione dell’alto livello artistico che le Marche
hanno nel panorama nazionale e internazionale in questo ambito culturale”;
EVIDENZIATO videnziato come negli ultimi anni il Comune ha avviato una serie di importati
eventi espositivi legati al tema della fotografia come nel caso della mostra Giacomelli, Ferroni e
Salvalai aperta al pubblico dal 25 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 e poi Robert Doisneau- Le
temps retrouvé dal 29 marzo al 2 settembre 2018, entrambe allestite presso la sede di Palazzo del
Duca e Alexander Rodchenko. Revolution in photography presso il Palazzetto Comunale Baviera
dal 25 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019, e poi le mostre dal titolo Blackout. The darkside of Istanbul
con le opere fotografiche dell’artista turco Coºkun Aºar esposte al Palazzetto Baviera dal 7 febbraio
al 31 marzo 2019 e ancora: Cavalli Ferroni Giacomelli. Scatti inediti dagli archivi di Senigallia a
Palazzo del Duca e Piccoli tesori dell’800. Marubbi, Naretti, Callotipi, Daguerrotipi e variazioni a
Palazzetto Baviera, nel periodo 18 aprile - 2 giugno 2019; Razza Umana con le foto di Oliviero
Toscani, presso il Palazzetto Baviera e Palazzo del Duca nel periodo 25 ottobre 2019 - 2 febbraio
2020; Sguardi di Novecento, Giacomelli e il suo tempo dal 20 febbraio al 27 settembre 2020;
SEGNALATO come alle molte e qualificate mostre dedicate alla fotografia negli anni il Comune di
Senigallia abbia organizzato numerosi eventi espositivi dedicati all’arte antica come la mostra Sotto
un’altra luce, nel 2013, la mostra La Grazia e la Luce. La pala di Senigallia del Perugino. Armonia
e discordanze nella pittura marchigiana di fine Quattrocento, nel 2014, la mostra Maria mater
misericordiae tra il 2016 e il 2017; Venti Futuristi sempre nel 2017, Il Correggio ritrovato – La
Sant’Agata si Senigallia dal 29 marzo al 2 settembre 2018, Perugino, Crivelli e Giaquinto Dai
Monti Azzurri all’Adriatico, dal 18 ottobre 2018 al 3 marzo 2019; la mostra Rinascimento
marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma aperta il 15 ottobre 2020 e tuttora in
corso;

CONSIDERATA la volontà di proseguire l’attività espositiva avviata e che ha portato in questi anni
decine di migliaia di visitatori accedere alle sedi espositive comunali di Palazzo del Duca e del
Palazzetto Baviera;
CONSIDERATO che la mostra Giuseppe Cavalli e le origini della fotografia artistica in Italia e la
mostra Giacomelli e Burri. Fotografia e immaginario materico saranno allestite presso gli spazi
espositivi del Palazzo del Duca e precisamente dal 15 aprile al 20 giugno 2021 la prima, e dal 1°
luglio al 30 settembre 2021 la seconda;
CONSIDERATO altresì che nel 2017 è stato riaperto al pubblico Palazzetto Baviera, luogo
destinato a svolgere la funzione museale ed espositiva così come stabilito con delibera di Giunta
Comunale del 7 marzo 2006 n. 50, con la quale si ricorda che in tale edificio saranno esposti gli
oggetti già di proprietà della famiglia Baviera che ha abitato in detto palazzo sino al momento della
sua donazione al Comune di Senigallia, nonché i beni artistici e culturali che vi confluiranno
secondo un progetto organico di museo civico;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 23 maggio 2017 ad oggetto: “Riapertura
Palazzetto comunale Baviera - istituzione biglietto di ingresso mostra su stucchi di Federico Brandani con la
quale venivano stabiliti i prezzi dei biglietti per l’ingresso alla mostra sugli stucchi di Federico Brandani
presso il Palazzetto Comunale Baviera;
RICORDATO che l’accesso alla mostra sugli stucchi di Federico Brandani presso il Palazzetto Comunale
Baviera e alle mostre allestite a palazzo del Duca è soggetto al pagamento di un biglietto di ingresso;

PRESO ATTO che l’affidamento del servizio di noleggio delle licenze d’uso, dei personal computer
con monitor e notebook e l’emissione dei titoli di ingresso per l’ingresso alle sedi espositive, è
scaduto il 31 dicembre 2020 come da richiamata determinazione n. 44 del 12 gennaio 2018;
RILEVATO che il Comune di Senigallia, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, intende procedere
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto della presente determinazione nel rispetto del principi
di cui agli artt. 30 e 36 del citato decreto;
CONSIDERATO che la procedura di cui al precedente capoverso è in fase di esecuzione e che si
prevede che il nuovo affidamento possa iniziare a far data dal 1° aprile 2021;
RILEVATO che è necessario assicurare la corretta emissione dei titoli di ingresso per la visita alle
sedi espositive di Palazzo del Duca e del Palazzetto Baviera con il sistema informatizzato fornito
dalla ditta Gostec snc come sopra meglio generalizzata;

VISTO che la ditta Gostec snc si è offerta, tramite corrispondenza ordinaria, di prorogare il servizio
di noleggio delle licenze d’uso, dei personal computer con monitor e notebook e all’emissione dei
titoli di ingresso per l’ingresso alle sedi espositive di Palazzo del Duca e del Palazzetto Baviera per
il primo trimestre 2021 alle medesime condizioni del servizio già reso negli anni precedenti e quindi
per € 419,20 + IVA (22%) per un importo complessivo pari ad € 511,42;
CONSIDERATO l’affidabilità della ditta Gostec snc e del sistema di bigliettazione proposto, già
positivamente sperimentato in analoghe precedenti occasioni, garantendo la piena e continua
funzionalità del sistema assicurando in tal modo un efficace servizio all’utenza;
RICHIAMATI:

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 130 della L. 145/2018,
secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è eliminato
l’obbligo di preventivo ricorso al mepa o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di
committenza regionale;
- l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia, consente
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo
inferiore ad euro 40.000,00;
RITENUTO quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della ditta
Gostec snc, con sede a Fano in via XXVII Agosto n. 27, Partita Iva 01371950419, per l’importo di
€ 419,20 + IVA (22%) per un importo complessivo pari ad € 511,42, per tre mesi, per il noleggio
del sistema di biglietteria automatizzata Liveticket, e di € 0,03, al netto dell’IVA, per ciascun
titolo di ingresso emesso in forma cartacea;
ATTESTATO che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la presente
determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
DATO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: ZE830F1F2B;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA DI
1) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) INCARICARE, la Ditta GOSTEC snc, con sede in Via XXVII agosto, 27, Fano, Partita
Iva 01371950419 a provvedere al noleggio del sistema di biglietteria automatizzata secondo le
caratteristiche indicate nella parte narrativa del presente atto, alle stesse condizioni economiche del
servizio reso negli anni precedenti;
3) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 511,42 IVA 22% inclusa,
per la durata complessiva di mesi tre, AFFIDANDO, alla ditta GOSTEC snc, con sede in Via
XXVII agosto, 27, Fano, Partita Iva 01371950419 il compito di provvedere al noleggio delle
licenze d’uso, dei personal computer con monitor e notebook e all’emissione dei titoli di ingresso;
4) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG: ZE830F1F2B;
5) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2021;
6) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
8) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros
Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il
quale può essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;
9) PREVEDERE che la spesa complessiva di € 511,42 sia imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Impegno

2021

05.02.1
511,42
1.03.02.99.999
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE
1292/27

ZE830F1F2
B

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

