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

n° 191 del 31/03/2021
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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023”;

PREMESSO che Senigallia, quale città della fotografia, ricopre un ruolo importante nel panorama
culturale nazionale ed intende valorizzare questa arte con l’allestimento di mostre di ampio respiro
internazionale, in modo da offrire al territorio un arricchimento culturale di pregio;
RICHIAMATA 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 come negli ultimi anni il Comune ha avviato una serie di importati eventi
espositivi legati al tema della fotografia: Giacomelli, Ferroni e Salvalai e poi Robert Doisneau- Le
temps retrouvé, Alexander Rodchenko. Revolution in photography, Blackout. The
darkside of Istanbul con le opere fotografiche dell’artista turco Coºkun Aºar e
ancora: Cavalli Ferroni Giacomelli. Scatti inediti dagli archivi di Senigallia, Piccoli
tesori dell’800. Marubbi, Naretti, Callotipi, Daguerrotipi e variazioni, Razza Umana con le foto
di Oliviero Toscani e i programmati eventi espositivi del 2021, ovvero le mostre Giuseppe Cavalli e
le origini della fotografia artistica in Italia e la mostra Giacomelli e Burri. Fotografia e immaginario
materico. Per la pittura La Grazia e la luce. La pala di Senigallia del Perugino. Armonia e
discordanze nella pittura marchigiana di fine Quattrocento e Lacrime di smalto, la mostra Maria
mater misericordiae, Venti Futuristi, Il Correggio ritrovato – La Sant’Agata di Senigallia, Perugino,
Crivelli e Giaquinto Dai Monti Azzurri all’Adriatico, Rinascimento Marchigiano. Opere d’arte
restaurate dai luoghi del sisma.
CONSIDERATO inoltre 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;
CONSIDERATO 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;
RITENUTO pertanto opportuno dotare sia palazzo del Duca che il palazzetto Baviera di un sistema
di biglietteria automatizzato che preveda, tra le altre cose, la licenza d’uso per l’impostazione degli
eventi ed il controllo del sistema, la licenza d’uso per l’emissione e la stampa dei biglietti;
l’installazione e configurazione delle apparecchiature con assistenza remota, la formazione all’uso
del sistema, le impostazione delle planimetrie per gli eventi all’aperto, l’assistenza telefonica dal
lunedì al venerdì, l’assistenza e manutenzione, in caso di emergenza, nei giorni festivi; la gestione
delle procedure telematiche Siae; la fornitura di stampanti termiche dedicate per la gestione stampe
su modulo continuo ;
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 Me.PA 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;
VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni il quale prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto
all’aggiudicazione di servizi per un importo a € 40.000 anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
RITENUTO, nel rispetto degli artt. 30 comma 1, e 36 comma 1 del citato D. Lgs 50/2016 di
acquisire i preventivi, conservati agli atti d’ufficio, come di seguito:
Preventivo della ditta Planet srl, P. IVA 04809530480 con sede in Scandicci Via G.
Ambrosoli,39, acquisito con protocollo n. 5912 del 05/02/2021 con il quale offre il noleggio
del sistema di biglietteria automatizzata “Ticka” per le due sedi espositive al costo totale,
per tre anni, di € 9.900,00 +IVA (22%) per una spesa complessiva ari ad € 11.078,00 Iva
inclusa, esclusi i costi di installazione, formazione del personale addetto alle sedi
espositive ed i costi di trasferta sostenuti dal personale della ditta Planet;
Preventivo della ditta Vivaticket S.p.A., P.IVA 02011381205 con sede in Bologna Via A.
Canova, 16/20, acquisito con protocollo n. 5763 del 04/02/2021 con il quale offre il
noleggio di biglietteria automatizzata al costo di € 200,00 +IVA (22%) mensili per ogni sede
espositiva per una spesa complessiva pari ad € 17.568,00 IVA inclusa;
Preventivo della ditta Ciaotickets s.r.l, P. IVA 01967650688 con sede in Pianella, Via A.
Moro, 109, acquisito con protocollo n. 7067 del 12/02/2021 con il quale offre il noleggio di
biglietteria automatizzata per le due sedi espositive al costo totale, per tre anni, di € 8.500,00
+IVA (22%) per una spesa complessiva pari ad € 10.370, 00 IVA inclusa;
RITENUTO conveniente e vantaggioso per l’Ente, alla luce dell’indagine di mercato effettuata, di
dover rivolgere alla ditta Ciaotickets s.r.l , P. IVA 01967650688 con sede in Pianella, Via A. Moro,
109 una richiesta di offerta, valida dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2024 (3 anni), tramite mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA), relativa alla fornitura del sistema di biglietteria
automatizzata, comprensivo tra le altre cose; la licenza d’uso per l’impostazione degli eventi ed il
controllo del sistema, la licenza d’uso per l’emissione e la stampa dei biglietti; l’installazione e
configurazione delle apparecchiature con assistenza remota, la formazione all’uso del sistema, le
impostazione delle planimetrie per gli eventi all’aperto, l’assistenza telefonica dal lunedì al venerdì,
l’assistenza e manutenzione, in caso di emergenza, nei giorni festivi; la gestione delle procedure

telematiche Siae; la fornitura di stampanti termiche dedicate per la gestione stampe su modulo
continuo ;
CONSTATATO che ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.P.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul
Me.PA si può acquistare con Ordine diretto oppure con Richiesta di Offerta;
VERIFICATO, che il servizio in oggetto del presente provvedimento è negoziabile in Me.PA
all’interno dell’iniziativa Servizi, Categoria: organizzazione eventi;
DATO ATTO che si procederà, tramite piattaforma Me.PA, all’affidamento definitivo del servizio
sopra descritto, alla sottoscrizione digitale del documento di stipula, nel rispetto delle clausole
contenute nel foglio “patti e condizioni”, alla ditta Ciaotickets s.r.l, P. IVA 01967650688 con sede
in Pianella, Via A. Moro, 109 per un importo complessivo € 10.370,00, IVA 22% inclusa, relativo
al triennio compreso tra il 1° aprile 2021 ed il 31 marzo 2024;
RITENUTO di suddividere il costo complessivo triennale del servizio sopra indicato tenendo conto
che:
- il canone per l’anno 2021 inciderà per nove mesi, dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 e che si
verseranno alla ditta Ciaotickets s.r.l, tra gli altri, i costi fissi per l’installazione del software, delle
stampanti e della formazione del personale;
- il canone per gli anni 2022 e 2023 sarà calcolato per dodici mesi;
- il canone per l’anno 2024 sarà calcolato per tre mesi dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024;
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: ZCD3110802;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA DI
1) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) INCARICARE, la alla ditta Ciaotickets s.r.l, P. IVA 01967650688 con sede in Pianella,
Via A. Moro, 109 a provvedere al noleggio del sistema di biglietteria automatizzata secondo le
caratteristiche indicate nella parte narrativa del presente atto;
3) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 10.370,00, IVA 22%
inclusa, per la durata complessiva di anni tre, relativo al triennio compreso tra il 1° aprile 2021 ed il
31 marzo 2024; AFFIDANDO, tramite piattaforma Me.PA con sottoscrizione in forma digitale
delle condizioni pattizie, alla ditta Ciaotickets s.r.l P. IVA 01967650688 con sede in Pianella, Via
A. Moro, 109, il compito di provvedere all’installazione del servizio di biglietteria automatizzata,
all’emissione dei titoli di ingresso ed alla formazione del personale addetto;
4) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG: ZCD3110802;
5) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nel modo di seguito indicato:
- € 3.031,70 (IVA 22% inclusa) di cui € 585,59 per costi fissi relativi all’installazione del software,
delle stampanti e della formazione del personale, nel bilancio armonizzato 2021/2022, esercizio
finanziario 2021;
- € 3.261,48 (IVA 22% inclusa) nel bilancio armonizzato 2022/2023, esercizio finanziario 2022;
- € 3.261,48 (IVA 22% inclusa) nel bilancio armonizzato 2023/2024, esercizio finanziario 2023;
6) DI DARE MANDATO all’ufficio Ragioneria di prenotare nell’esercizio finanziario
2024 la spesa di € 815,34 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 1292 /27 centro di costo RP 68;;
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 € 10.370,00 sia imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento

Esercizi

Capitolo

Cod.

Moviment

Importo

Siope

CIG

o

Armonizzato
Piano
Finanziario

o

Libro IVA

Descrizione capitolo

Impegno

2021

Impegno

2022

Impegno

2023

05.02.1
3.031,70
1.03.02.99.999
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE

ZCD311080
2

05.02.1
3.261,48
1.03.02.99.999
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE

ZCD311080
2

05.02.1
3.261,48
1.03.02.99.999
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE

ZCD311080
2

1292/27

1292/27

1292/27

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.

