C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 381 DEL 24/06/2022

Proposta n. A04.S01.S02 1645/2022
Determ. n. 381 del 24/06/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE SPETTACOLI ESTIVI 2022 - CIG:
ZB136CB3D3, ZD936CB6C3, Z3336CB71F, Z3D36CB7DB, ZB436CB88E, Z6636CBB10
IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.”
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RICHIAMATO l’atto d’incarico prot. N.17003 del 10/07/2019 con il quale il Sindaco ha
conferito al dott. Marco Scaravelli l’incarico di direzione dell’Area Affari Istituzionali, nonché
l’incarico ad interim della direzione dell’Area Finanziaria e dell’Area Servizi alla Persona;
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Guastalla anche quest’anno intende
promuovere una serie di manifestazioni pubbliche sia di tipo musicale che letterario nei
mesi di giugno, di luglio e agosto, che consisteranno in una serie di spettacoli di musica
jazz, di musica leggera, musica swing, arie di opera ed operetta, teatro per ragazzi, teatro
dialettale per un totale di 21 serate complessive;
DATO ATTO per le realizzazioni di cui sopra occorre impegnare una spesa complessiva di
€ 37.746,60, di cui una quota pari ad € 10.800,00 sarà costituita da contributi da erogare
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direttamente ad alcune associazioni culturali che si faranno direttamente carico di alcune
rappresentazioni;
VISTO il quadro economico complessivo della manifestazione riepilogato come segue:
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI
- Associazione Amici del quartetto “Guido A. Borciani”
€ 2.000,00
(in accordo per Legge 37/94 rassegna musicale Note oltre confini)
- Associazione Professional Music Institute di Reggio Emilia
€ 1.800,00
- Circolo ARCI CAD Bassa Rolo
€ 4.000,00
- Convio Musicale Guastallese
€ 500,00
- Associazione Gemellaggi ed eventi – Guastalla
€ 2.800,00
TOTALE CONTRIBUTI
€ 11.100,00
SPESE PER SPETTACOLI E PER BENI E SERVIZI (IVA inclusa)
- BSDE QUARTET
- Associazione Professional Music Institute
- Teatro Due Mondi ASP
- MOMOM Soc. Coop. Soc. - Claudio Milani
- Fotolito Delta Guastalla – manifesti
- Service Audio Margini Andrea
- SIAE sede di Correggio
TOTALE

€ 976,00
€ 1.430,00
€ 1.650,00
€ 1.265,00
€ 488,00
€ 17.421,60
€ 3.416,00
€ 26.646,60

DATO ATTO che, stante l’urgenza di procedere all’acquisizione del service audio, sono
stati richiesti appositi preventivi di spesa tramite Posta Elettronica Certificata in data
25.05.2022, prot. n.14382 a cinque aziende del settore e che l’unica proposta economica
è stata presentata dalla ditta Service Audio di Margini Andrea con sede amministrativa a
Correggioverde di Dosolo, regolarmente iscritta al MEPA, e con la quale è stata
predisposta una trattativa diretta sulla piattaforma del Mercato Elettronico delle pubbliche
Amministrazioni gestita da CONSIP spa, per una spesa complessiva di complessivo di €
con specifica offerta nella categoria audio luci pari ad € 17.421,60;
DATO atto altresì che per le spese inferiori ad € 5.000,00 e non vi è di fatto l’obbligo di
ricorrere al mercato elettronico, in riferimento al D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (“Decreto
sblocca cantieri”), convertito in legge14 giugno 2019, n. 55, e alla Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha elevato la soglia dei c.d. “micro acquisti” da
1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all’obbligo di preventivo del
Mercato elettronico );
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come
modificato dall’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: “Fermi restando
l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore
ad € 40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare
direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo
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d.lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1, commi 449 e 450, della
legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., relativamente alla presente tipologia di acquisto, alla
data odierna, non risulta attiva alcuna convenzione nazionale di acquisto CONSIP, né
presso INTERCENT-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, avente
ad oggetto beni comparabili con quelli della presente procedura, come da documentazione
specifica conservata presso il competente Servizio;
DATO ATTO altresì che i Codici Identificativi Gara (CIG) acquisiti per le forniture in
oggetto, sono i seguenti:
- BSDE QUARTET CIG: ZB136CB3D3
- Associazione Professional Music Institute CIG: ZD936CB6C3
- Teatro Due Mondi Asp CIG: Z3336CB71F
- MOMOM Soc. Coop. Soc. - Claudio Milani CIG: Z3D36CB7DB
- Fotolito Delta Guastalla CIG: ZB436CB88E
- Service Audio Margini Andrea CIG: Z6636CBB10
DATO atto:
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.4 della Legge n. 241/è individuato
nella persona responsabile ad interim dell’Area dott. Marco Scaravelli, e che nei confronti
del medesimo, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i., non sussiste alcun conflitto di
interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- che non sussistono altresì le cause di inconferibilità e /o incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. N° 39/2013;
- che il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 in materia di “Trasparenza
Amministrativa;
- che estensore del presente atto è la dott.ssa Elena Valli Istruttore Amministrativo Servizi
Culturali;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO atto altresì che i contributi verranno erogati nel rispetto dell’articolo 12 del
Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità per la
concessione degli stessi, Regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 52 del
20.06.1998;
CHE le associazioni di cui sopra non hanno situazioni debitorie nei confronti di questo
Comune;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
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1) per le motivazioni e con le finalità descritte in narrativa, di impegnare la spesa
complessiva di € 37.746,60 sul Bilancio 2022 (suddivisa tra contributi per € 11.100,00 e
spese per beni e servizi, comprensive di Iva, per € 26.646,60) come segue :
- per € 26.646,60 all'intervento n. 05.02.1.03 cap. 9100 all'oggetto “Interventi diversi per
servizi culturali" ;
- per € 4.100,00 all'intervento n.05.02.1.04 cap. 7604 all'oggetto "Contributi diversi“ ;
- per € 7.000,00 all’intervento n.05.02.1.04 cap. 45100 all’oggetto “Contributi per
associazioni di scopo per Teatro, Museo ed Eventi”;
2) di dare atto che il quadro economico complessivo dell’iniziativa sarà il seguente:
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI
- Associazione Amici del quartetto “Guido A. Borciani”
€ 2.000,00
(in accordo per Legge 37/94 rassegna musicale Note oltre confini)
- Associazione Professional Music Institute di Reggio Emilia
€ 1.800,00
- Circolo ARCI CAD Bassa Rolo
€ 4.000,00
- Convio Musicale Guastallese
€ 500,00
- Associazione Gemellaggi ed eventi – Guastalla
€ 2.800,00
TOTALE CONTRIBUTI
€ 11.100,00
SPESE PER SPETTACOLI E PER BENI E SERVIZI (IVA inclusa)
- BSDE QUARTET
- Associazione Professional Music Institute
- Teatro Due Mondi ASP
- MOMOM Soc. Coop. Soc. - Claudio Milani
- Fotolito Delta Guastalla – manifesti
- Service Audio Margini Andrea
- SIAE sede di Correggio
TOTALE

€ 976,00
€ 1.430,00
€ 1.650,00
€ 1.265,00
€ 488,00
€ 17.421,60
€ 3.416,00
€ 26.646,60

3) di dare atto che le associazioni percettrici dei contributi non presentano situazioni
debitorie nei confronti di questa Amministrazione;
4) di liquidare la spesa ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.18/08/2000 N.267, e del vigente
regolamento di contabilità.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(SCARAVELLI MARCO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Reg. imp n. 989 di € 26.646,60 alla voce 05.02.1.03/9100
Reg. imp n. 990 di € 4.100,00 alla voce 05.02.1.04/7604
Reg. imp n. 991 di € 7.000,00 alla voce 05.02.1.04/45100
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