COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 371 del 07/05/2021
Oggetto: ACQUISTO CATALOGO MOSTRA FOTOGRAFICA “DIVERSE SOLITUDINI.
GIUSEPPE ED EMANUELE CAVALLI FOTOGRAFI”

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” e successivi atti di
variazione;
- 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” e successivi atti di variazione;
- 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”;
- Preso atto che negli ultimi anni il Comune ha avviato una serie di importati eventi espositivi
legati al tema della fotografia come la mostra Giacomelli, Ferroni e Salvalai nel 2017/2018, la
mostra di Robert Doisneau- Le temps retrouvé nel 2018, Alexander Rodchenko. Revolution in
photography nel 2018/2019, le mostre dal titolo Cavalli Ferroni Giacomelli. Scatti inediti dagli
archivi di Senigallia e Piccoli tesori dell’800. Marubbi, Naretti, Callotipi, Daguerrotipi e
variazioni nel 2019, Razza Umana di Olivero Toscani nel 2019/2020, Sguardi di Novecento.

Giacomelli nel 2020 ed infine il Realismo Magico di Mario Giacomelli e Le Realtà del Sogno –
Il Gruppo Misa da Cavalli a Giacomelli tutte allestite nelle prestigiosi sedi di Palazzo del Duca e
Palazzetto Baviera;
- 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”;
- Ritenuto di dover proseguire l’attività espositiva nel settore della fotografia che ha portato in
questi anni decine di migliaia di visitatori ad accedere a Palazzo del Duca e al Palazzetto Baviera per
ammirare le opere in essi esposte;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 26/01/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la realizzazione della mostra
Giuseppe Cavalli e le origini della fotografia artistica in Italia”, con la quale si approvava l’atto di
indirizzo per la realizzazione della mostra dedicata a Giuseppe ed Emanuele Cavalli da tenersi in
collaborazione con l’Archivio Giuseppe Cavalli di Lucera con la cura scientifica di Angela
Madesani;
- Considerato che la mostra fotografica dal titolo “Diverse solitudini. Giuseppe ed Emanuele
Cavalli fotografi” è stata programmata dal 3 maggio al 20 giugno 2021 presso le sale espositive di
Palazzo del Duca;
- Rilevata la possibilità di arricchire culturalmente l’evento attraverso la realizzazione del
catalogo dell’evento espositivo da realizzare in collaborazione con l’Archivio Cavalli a cura di
Stefano Baldassarri e con la traduzione in inglese a cura di Elisabetta Paolozzi;
- Vista al riguardo la proposta pervenuta in data 13 aprile 2021 e acquisita al protocollo con il
numero 16883 con la quale la ditta Nomos Edizioni di Tosi Emanuele e C. sas con sede in Busto
Arsizio via Bambaia, 3, C.F. 02342160120, si rende disponibile alla fornitura di n. 750 copie del
catalogo formato 24 x 28 cm., composto da 96 pagine stampate a 4+4 colori su Carta Patinata
Opaca Gardamatt Art FSC al costo di Euro 12.500,00 IVA inclusa (assolta ex art. 74);
- Tenuto conto che la suddetta offerta comprende:
- coordinamento editoriale e rapporti con l’Archivio Cavalli
- art direction
- impaginazione
- correzione bozze
- 1 prova di stampa certificata + 1 giro di bozze via corriere
- marchio editoriale, codice ISBN

- distribuzione in libreria con tiratura aggiuntiva prodotta da Nomos Edizioni
- traduzioni dall’italiano all’inglese
- Ritenuto congruo il preventivo della ditta sopracitata, rispettoso dei principi di economicità
ed efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse pubblico che si intende perseguire, sulla base
di una comparazione per la spesa sostenuta per beni e servizi simili e di una informale ricerca di
mercato condotta dall’ufficio;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa complessiva di € 12.500,00
comprensivo di IVA (assolta ex art. 74);
- Richiamati:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a diposizione dal Consip S.p.A.;
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 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 150.000,00;
- l’art.1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L. 208/2015 e dal
comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 € è eliminato l’obbligo di preventivo ricorso al Mepa o al mercato elettronico del
soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale;
- 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 di nominare quale 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;
- 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: Z1B3187439;
DETERMINA

1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo per l’acquisto di
n. 750 copie del catalogo relativo alla mostra fotografica intitolata “Diverse solitudini. Giuseppe ed
Emanuele Cavalli fotografi” pervenuto dalla ditta Nomos Edizioni di Tosi Emanuele e C. sas con
sede in Busto Arsizio via Bambaia, 3, C.F. 02342160120, al costo di € 12.500,00 IVA inclusa
(assolta ex art. 74) CIG Z1B3187439;
3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 12.500,00,
AFFIDANDO alla ditta Nomos Edizioni il compito di provvedere alla fornitura del materiale di cui
al precedente capoverso;
4°) 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;
5°) 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;
6°) 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;
7°) PREVEDERE che la spesa complessiva di € 12.500,00 sia 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
12.500,00
1.03.01.01.002
14
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI (I.V.A.)
1291/4

Z1B3187439

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.

