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SERVIZI CULTURALI

Dirigente: GASPARINI Arch. Giordano

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E PROGETTUALE
PERIODO OTTOBRE 2018- GIUGNO 2019

IL DIRIGENTE
Premesso:
2. che con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati

approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di
Programmazione];
3. che con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018, nel quale sono
stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
4. che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/07/2018 ,

immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.lgsl 267/2000. Variazione di
assestamento al bilancio di previsione finanziario triennio 2018/2020 e relativi
allegati.
Visto:
·

il provvedimento in data 23/05/2015-PG n 21329 , con il quale il Sindaco ha
attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l’incarico dirigenziale
all'Arch. Giordano Gasparini , conferito ai sensi dell’art. 13 – Sez. A del
vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che,
- con determina RUAD 232/2018 di indizione avviso indagine di mercato
- con determina RUD 263/2018 di avvio di procedimento
- con determina RUD 352/2018 di affidamento del servizio
è stata individuata una figura di supporto organizzativo, progettazione e gestione
delle attività nell’ambito di (S)Onde Creative e Giovane Fotografia Italiana#06-2018
per il periodo da marzo a settembre 2018 tramite procedura aperta MePa, preceduta
da indizione Avviso Manifestazione di Interesse..

Ritenuto che
- ad oggi l’attività di cui sopra si trova nel pieno periodo di attuazione ed inoltre si
rende necessario predisporre tutte le fasi preliminari e progettuali degli eventi
“Fattore Creativo Nuovi Chiostri di San Domenico”,

Festival Giovane Fotografia

Italiana#07- 2019, coordinamento percorso partecipativo con l’Università di Modena
e Reggio Emilia, implementazione archivi “Too Young”, progettazione grafica “+D1
Cultura per la scuola 2019-2020”, che nel dettaglio prevedono attività di:



ideazione grafica loghi, strategie, strumenti azioni, flyer,
newletter, web, social



progettazione

di

esposizioni,

visite

guidate,

workschop,

incontri/premiazioni, installazioni/performance,


coordinamento percorso di coprogettazione

obiettivi Sonde

Creative.

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la
continuità del servizio in oggetto per la durata di ulteriori 9 mesi: dal 01/10/2018 al
30/06/2019.

Considerato che si intende procedere tramite la medesima procedura avviata per il
precedente ed analogo affidamento di supporto organizzativo per progettazione e
coordinamento eventi culturali (01/04/2018-30/09/2018) mediante iter negoziato ai
sensi dell’art. 36 co, 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e successive ed eventuali
modifiche;

Dato atto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

Visto l'avviso pubblico per indagine esplorativa ed il relativo modulo per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio
in oggetto, allegati al presente provvedimento dirigenziale quali parte integrante e
sostanziale.

Considerato:
·

che alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che
presenteranno manifestazione di interesse nei termini e con le modalità
previste dall'allegato Avviso di indagine di mercato;

·

Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare
ai sensi dell'art. 26 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e successive ed eventuali
modifiche., si inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno fatto
domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente;

Considerato inoltre che il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio:
·

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n.
50/2016 e successive ed eventuali modifiche (Dlgs 56/2017), sulla base dei
seguenti parametri:
o

offerta tecnica: max punti 70

o

offerta economica: max punti 30

Dato atto che l'importo a base di gara é di € 16.000,00 (al lordo delle imposte e
ritenute di legge che saranno direttamente a carico dell’offerente) per una durata
contrattuale di mesi 9 (nove).
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’ art.
107 D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e successive ed eventuali modifiche, è individuato nel Dirigente del Servizio
Arch Giordano Gasparini;
Dato atto che l’allegato Avviso verrà pubblicato sul Profilo del committente
dell’Amministrazione comunale per giorni 15 ai sensi dell’art. 216 co. 9 del D.Lgs.
50/2016 e successive ed eventuali modifiche;
Visti altresì:
·

l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;

·

gli Artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;

·

l’art. 36 co. 2 lett. b) e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e successive ed
eventuali modifiche;

-

l’art.95 co. 10 bis D.lgs. 56/2017

·

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.

DETERMINA

1. Di approvare l'avviso pubblico per indagine di mercato ed il relativo modulo
per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento del servizio di supporto organizzativo per progettazione,
coordinamento e gestione di attività nell’ambito degli eventi culturali
2018/2019, periodo ottobre 2018 giugno 2019;

2. Di dare atto che l’allegato Avviso verrà pubblicato sul Profilo del committente
dell’Amministrazione comunale per giorni 15 ai sensi dell’art. 216 co. 9 del
D.Lgs. 50/2016 e successive ed eventuali modifiche.;

3. Di dare atto che si provvederà ad adottare successiva determinazione a
contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 co. 2 del
D.Lgs 50/2016 e successive ed eventuali modifiche.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.
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