COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO
Numero 172

Del

03 Maggio 2019

OGGETTO: MUSEO DELL’AGRICOLTURA E DEL MONDO RURALE: IMPEGNO DI
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “MUSEI IN FESTA” DI
DOMENICA 19 MAGGIO.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, dei relativi
allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021”, dichiarata
immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 29 marzo 2019 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Parte
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai
Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio
2019.
Premesso che il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale ha promosso il progetto
denominato “1994-2019 | 25 anni del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale” per
festeggiare i 25 anni dall’apertura del Museo negli attuali spazi della Rocca Estense
avvenuta il 21 maggio 1994 e che tale progetto è stato approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 133 del 04 ottobre 2018 dichiarata immediatamente eseguibile.
Ricordato che il progetto prevede l’organizzazione di un evento in occasione della
Giornata internazionale dei Musei 2019 nel weekend 18 e 19 maggio.
Preso atto della proposta della Direzione del Museo di invitare i musei del territorio ed
altri soggetti specializzati nella didattica museale a partecipare all’iniziativa
denominata “Musei in festa” prevista per domenica 19 maggio 2019 dalle 15 alle 19,
da realizzarsi come una “fiera dei musei” nella quale ogni soggetto proporrà giochi,
attività e laboratori per bambini e famiglie all’esterno nei Prati della Rocca o, in caso di
maltempo, compatibilmente con gli spazi disponibili, all’interno della Rocca Estense.
Preso
-

atto della disponibilità a partecipare dei seguenti soggetti:
Museo dell’Automobile di San Martino in Rio;
Museo Il Correggio di Correggio;
Museo della Bilancia di Campogalliano;
Orto Botanico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Museum Reloaded di Reggio Emilia;
AR/S Archeosistemi soc. coop. di Reggio Emilia;
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-

Le.Fa.Gio. snc di San Martino in Rio.

Visti i seguenti preventivi di spesa:
- € 203,44 di Matilde Barbieri, CF BRBMLD89P68H223J, a titolo di compenso per
lavoro occasionale, comprensivo di IRAP per € 15,94, quale esperta indicata dal
Museo Il Correggio di Correggio per la progettazione e la conduzione del
laboratorio artistico “I ritratti di Palazzo dei Principi”;
- € 302,00 dell’Associazione Culturale Libra ’93 di Campogalliano, p.iva
02157320363, quale soggetto indicato dal Museo della Bilancia di
Campogalliano per la progettazione e la conduzione del laboratorio scientifico
“Stime e misure in Rocca: passeggiata metrologica tra le mura della Rocca
Estense”;
- € 364,00 di Diletta Pignedoli, p.iva 02567950353, libera professionista e
operatrice culturale di “Museum Reloaded”, per la progettazione e la
conduzione del laboratorio multimediale “Impressioni di maggio: creazioni
animate alla scoperta degli alberi”;
- € 190,75 della ditta Opitec Italia srl di Chiusa (BZ), p.iva 01451640211, per
l’acquisto di materiali vari da utilizzarsi per il laboratorio promosso dall’Orto
Botanico UNIMORE “Officina botanica: laboratorio creativo con materiali
naturali e di recupero” e per gli allestimenti previsti all’interno del Museo
dell’Agricoltura e del Mondo Rurale;
- € 428,83 della ditta AR/S Archeosistemi soc. coop. di Reggio Emilia, p.iva
01249610351, per la progettazione e la conduzione del laboratorio storicoartistico “Carta e calamaio: amanuensi e araldi nel Medioevo” e per la
progettazione dei punti di gioco da allestire all’interno del Museo (puzzle, giochi
di carte, quiz sensoriali, angolo delle tisane)
per un costo complessivo pari a € 1.489,02.
Preso atto della disponibilità del Museo dell’Automobile di San Martino in Rio a
partecipare all’iniziativa a titolo gratuito con le attività “Macchinine e trattorini a
pedali: circuito all’aperto” e “Colora la tua macchinina: disegni da colorare a tema…
automobile”.
Preso atto della disponibilità della ditta Le.Fa.Gio. snc di San Martino in Rio a prestare,
a titolo gratuito, i pannelli della mostra “A buon intenditor… poche parole! Proverbi,
modi di dire e giochi di parole”, già allestita presso il Museo diversi anni fa.
Richiamata la seguente normativa vigente:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che le
stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nel quale si stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro,
senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;
- la disposizione di Legge valida per gli acquisti inferiori ad € 1.000,00, prevista
al comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006, così
come analogamente è sancito all’art. 271 per il settore sanitario, mediante
modifica all’art. 15, comma 13, lettera d) D. Lgs. 95/2012 convertito nella L.
135/2012, che permette di non utilizzare il MEPA;
- Legge n. 136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal
D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con
particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6
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"Sanzioni", che prevede di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;
Ritenuto opportuno provvedere in merito,
DETERMINA
1. Di approvare la proposta della Direzione del Museo per la realizzazione
dell’iniziativa “Musei in Festa” all’interno del progetto “1994-2019 | 25 anni del
Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale”, da svolgersi domenica 19 maggio
2019 dalle 15 alle 19 all’esterno nei Prati della Rocca o, in caso di maltempo,
compatibilmente con gli spazi disponibili, all’interno della Rocca Estense, con il
coinvolgimento dei musei del territorio ed altri soggetti specializzati nella
didattica museale per realizzare giochi, attività e laboratori per bambini e
famiglie, come meglio descritto in premessa;
2. Di impegnare con il presente atto la somma di € 1.489,02 sul Cap. 1660.00.01
“Acquisto di beni di consumo e materie prime per la biblioteca ed il museo voce
di spesa attività culturale” bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2019, così
ripartita:
-

-

-

-

-

€ 203,44 per Matilde Barbieri, CF BRBMLD89P68H223J, a titolo di
compenso per lavoro occasionale, comprensivo di IRAP per € 15,94, quale
esperta indicata dal Museo Il Correggio di Correggio per la progettazione e
la conduzione del laboratorio artistico “I ritratti di Palazzo dei Principi”;
€ 302,00 per l’Associazione Culturale Libra ’93 di Campogalliano, p.iva
02157320363, quale soggetto indicato dal Museo della Bilancia di
Campogalliano per la progettazione e la conduzione del laboratorio
scientifico “Stime e misure in Rocca: passeggiata metrologica tra le mura
della Rocca Estense”, CIG ZB82889708;
€ 364,00 per Diletta Pignedoli, p.iva 02567950353, libera professionista e
operatrice culturale per “Museum Reloaded”, per la progettazione e la
conduzione del laboratorio multimediale “Impressioni di maggio: creazioni
animate alla scoperta degli alberi”, CIG Z2F280DFB8;
€ 190,75 della ditta Opitec Italia srl di Chiusa (BZ), p.iva 01451640211,
per l’acquisto di materiali vari da utilizzarsi per il laboratorio promosso
dall’Orto Botanico UNIMORE “Officina botanica: laboratorio creativo con
materiali naturali e di recupero” e per gli allestimenti previsti all’interno del
Museo, CIG ZE42861DBE;
€ 428,83 della ditta AR/S Archeosistemi soc. coop. di Reggio Emilia, p.iva
01249610351 per la progettazione e la conduzione del laboratorio storicoartistico “Carta e calamaio: amanuensi e araldi nel Medioevo” e per la
progettazione dei punti di gioco da allestire all’interno del Museo (puzzle,
giochi di carte, quiz sensoriali, angolo delle tisane), CIG Z5028B8E51;

3. Di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra descritti
previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di
attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Barbara Bisi
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Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 4 maggio 2019
Impegno n. 2019-454
La Ragioniera Comunale
dr.ssa Nadia Viani
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