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

n° 249 del 15/04/2021
Oggetto: PROGETTO GIUSEPPE CAVALLI E LE ORIGINI DELLA FOTOGRAFIA
ARTISTICA IN ITALIA

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”;

RICHIAMATA la deliberazione della 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” con la quale si dava indicazione all’ufficio cultura per la attivazione di tutti gli
adempimenti necessari per 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;
EVIDENZIATO come negli ultimi anni il Comune di Senigallia abbia organizzato presso le sedi
espositive di Palazzo del Duca e del Palazzetto Baviera importanti e qualificati eventi espositivi
dedicati all'arte fotografica come la mostra, “Ferroni, Giacomelli e Salvalai. La realtà ingannata” tra
il 2017 e il 2018; Robert Doisneau “le Temps Retrouvé”, dal 29 marzo al 2 settembre 2018;
“Alexander Rodchenko. Revolution in photography” dal 25 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019;
“Blackout. The darkside of Istanbul” con le opere fotografiche dell’artista turco Coºkun Aºar dal 7
febbraio al 31 marzo 2019; “Razza Umana” con le foto di Oliviero Toscani nel periodo 25 ottobre
2019 - 2 febbraio 2020; “Sguardi di Novecento, Giacomelli e il suo tempo” dal 20 febbraio al 27

settembre 2020;
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”;
VISTO il progetto inviato alla Regione Marche il 26 novembre 2020, protocollo n. 54635 avente
per oggetto: “Trasmissione Progetto Senigallia Città della Fotografia” all’interno del quale, dopo
aver ricordato come il legame tra Senigallia e l’arte della fotografia sia intimo e profondo,
rappresentando una vera e propria identità, un genius loci celebrato nel corso degli ultimi anni con
mostre ed eventi di grande rilevanza e come tutto ciò affondi le proprie radici negli anni Cinquanta
del secolo scorso quando Giuseppe Cavalli proprio in questa città fondava il primo circolo
fotografico, “Il Gruppo Misa”, si illustrava il progetto espositivo dal titolo: “Giuseppe Cavalli e le
origini della fotografia artistica in Italia”, vale a dire l’organizzazione di una mostra da realizzare in
collaborazione con l’Archivio Giuseppe Cavalli di Lucera e curata scientificamente da Angela
Madesani, critico d’arte e professore di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti Brera, che negli
anni ha collaborato a più riprese con Daniele Cavalli sull’ordinamento e la catalogazione
dell’archivio del padre;
EVIDENZIATO come la mostra espositivo si proponga di mettere in luce, attraverso una serie di
stampe vintage provenienti dall'archivio di famiglia, le teorie cavalliane sulla fotografia e sulla luce
e soprattutto sulla fotografia come forma indipendente di arte legata ai dettami del classicismo
crociano;
SOTTOLINEATO altresì che la mostra avrà anche il pregio di creare, per la prima volta, un dialogo
tra le opere fotografiche di Giuseppe e le opere pittoriche (e fotografiche) del fratello gemello
Emanuele, legato agli ambienti pittorici della Scuola Romana e uno dei massimi esponenti della
pittura tonale;
FATTO presente che l’obiettivo del progetto espositivo è quello di fornire una documentazione
visiva completa ed esaustiva del fondatore del Gruppo Misa, maestro riconosciuto di Ferroni,
Giacomelli e di una intera generazione di fotografi italiani mettendo l'accento anche sul clima
culturale in cui lo stesso si era formato;

DATO atto che per la stesura dei testi è stata individuatala Professoressa Angela Madesani, docente
di Storia della Fotografia presso l’Istituto Europeo del Design di Milano, dove dal 2013 insegna
anche Storia delle Arti applicate e Storia del cinema d’artista e della video arte, docente di Editoria
d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, di Milano; curatrice delle seguenti mostre e
cataloghi: Giuseppe Cavalli, Centro San Fedele, Milano; Centenario di Emanuele e Giuseppe
Cavalli, Palazzo Secondo d’Auria, Lucera, nonché autrice di pubblicazioni quali Giuseppe Cavalli.
Nature morte, Baldini Castoldi e Dalai editore, Milano; Imageless Seeing, Carlo Benvenuto
Emanuele Cavalli, Galleria Mazzoli, Modena
VISTO al riguardo le seguente proposta della Professoressa Angela Madesani pervenuta in data 21
gennaio 2021 e acquisita al protocollo con il numero 3149 con la quale la stessa si rende disponibile
a predisporre i testi di cui in precedenza a fronte di un compenso al lordo delle ritenute d’acconto di
euro 5.884,00 esente I.V.A. per mancanza del presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 4 del
D.P.R. 633/72 in quanto cessione di diritto d’autore e prevede altresì la riduzione del 25%
dell’imponibile fiscale, a titolo di deduzione forfetaria, ai sensi dell’art. 54, comma 8 del D.P.R.
917/1986;
RITENUTO di accogliere la proposta della Professoressa Angela Madesani relativa a quanto
indicato in precedenza al costo di euro 5.884,00 esente I.V.A, CIG Z83311AC64;
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’affidamento di servizi per un importo a € 40.000;
VISTO l’art. 63 comma 2, lettera b), numeri 1 e 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e
successive modificazioni ed integrazioni il quale prevede la possibilità di ricorrere all’uso della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando lo scopo dell’appalto
consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica,
nonché la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
RITENUTO quindi di accogliere la proposta presentate dalla Professoressa Angela Madesani come
sopra indicata e di procedere pertanto all’affidamento del servizio per la redazione dei testi che
illustrino la figura e l’attività artistica di Giuseppe Cavalli per un compenso, rispettivamente, di €
5.884,00 al lordo delle ritenute d’acconto, esente I.V.A. per mancanza del presupposto oggettivo di
cui all’art. 3, comma 4 del D.P.R. 633/72 in quanto cessione di diritto d’autore e prevede altresì la
riduzione del 25% dell’imponibile fiscale, a titolo di deduzione forfetaria, ai sensi dell’art. 54,
comma 8 del D.P.R. 917/1986;
ATTESO che con il presente atto si assume conseguentemente apposito impegno di spesa in favore
della Professoressa Angela Madesani;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA:

1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) AFFIDARE ai sensi del citato art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio
relativo alla redazione la predisposizione di testi che illustrino la figura e l’attività artistica di
Giuseppe Cavalli, alla Professoressa Angela Madesani, docente di Storia della Fotografia presso
l’Istituto Europeo del Design di Milano, dove dal 2013 insegna anche Storia delle Arti applicate e
Storia del cinema d’artista e della video arte, docente di Editoria d’Arte presso l’Accademia di
Belle Arti di Brera, di Milano, nonché curatrice di mostre e cataloghi sull’opera artistica di
Giuseppe Cavalli e autrice di pubblicazioni sempre sullo stesso artista che ne attestano le qualità e
competenze;
3°) IMPEGNARE, la somma di euro 5.884,00 al lordo delle ritenute d’acconto, esente
I.V.A. per mancanza del presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 4 del D.P.R. 633/72 in
quanto cessione di diritto d’autore e prevede altresì la riduzione del 25% dell’imponibile fiscale, a
titolo di deduzione forfetaria, ai sensi dell’art. 54, comma 8 del D.P.R. 917/1986 a favore della
Professoressa Angela Madesani;
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG Z83311AC64;
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 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) del 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 del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 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;
8°) PREVEDERE una spesa complessiva di euro 5.884,00 che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

05.02.1
5.884,00
1.03.02.99.999
INTERVENTI REALIZZAZIONE CITTÀ DELLA FOTOGRAFIA
1292/9

Z83311AC6
4

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.

