DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 1413 DEL 29/07/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali
OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
PROMOZIONE DI UNA MOSTRA DEDICATA ALL'OPERA DI ANTONIO CANOVA NEL
PERIODO AGOSTO 2019/MAGGIO 2020 (N. GARA 7316450, CIG 776899055C).
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MONTENOVI SRL
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento sindacale prot. 50146 del 28.06.2019 con cui è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di direzione del Settore Attività Produttive/ Cultura e biblioteca/Servizi
educativi e scolastici

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:
- n. 61 del 18/01/2019 avente ad oggetto “Deliberazione gi G.C. n. 615/2018. Servizio di
progettazione, realizzazione, organizzazione e promozione di una mostra dedicata a Antonio
Canova da svolgersi presso il CARMI nel periodo agosto 2019/maggio 2020. Determinazione a
contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000,N. 267 e dell'art. 36, comma 2, lettera B)
del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 mediante la piattaforma START. Approvazione capitolato e criteri
di valutazione Importo Euro 152.520,00. Cig:776899055c N. Gara. 7316450”;
- n. 230 del 21/01/2019 Del Dirigente Settore Affari Generali e Personale avente ad oggetto
“Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, organizzazione
e promozione di una mostra dedicata all’opera di Antonio Canova -Cig:776899055c N. Gara.
7316450. Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. LGS. 50/2016”;
- n. 322 del 11/03/2019 avente ad oggetto “Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
progettazione, realizzazione, organizzazione e promozione di una mostra dedicata all'opera di
Antonio Canova nel periodo Agosto 2019/Maggio 2020 (N. Gara 7316450, Cig 776899055c).
Aggiudicazione, ai Sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs N. 50/2016, in favore della Soc. Belle
D'Italia Media Entertainment S.R.L., Per L'importo Di Euro 123.000,00 (Oltre Iva Di Legge);

PRESO ATTO che la Soc. Belle D'Italia Media Entertainment S.R.L. C.F./P.I. 09489370016, con
sede legale in Milano (MI), Piazza Castello 13, cap. 20121, in sede di gara ha dichiarato
l’intenzione di avvalersi del subappalto per il trasporto delle opere di Antonio Canova attraverso la
società Montenovi srl;

VISTA la seguente documentazione, agli atti d’ufficio, relativa alla ditta Montenovi srl con sede in Via
Emilia n. 81 00187 Roma P. IVA 00872541008, presentata ai sensi dell’art. 105 del D. Lgsl.
50/2016;

1)
2)
3)
4)
5)

Copia del contratto di subappalto del valore patri ad € 3.500,00 IVA esclusa
Visura ordinaria della CCIAA di Roma dalla quale risulta che l’impresa subappaltatrice è
una società a responsabilità limitata
Regolarità contributiva come da DURC in data 02/05/2019 con scadenza 13/10/2019
Autodichiarazione dell’impresa subappaltatrice che non ricorre alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. lgsl. 50/2016
Tracciabilità finanziaria

PRESO ATTO che il RUP dott.sa Sandra Botti ha esaminato la documentazione relativa alla ditta
proposta come subappaltatrice e ha riscontrato la regolarità della richiesta di subappalto in rispetto
alla normativa vigente e che in ogni caso il Comune di Carrara provvederà alla revoca
dell’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D. Lgsl. 50/2016 non risulti positiva;

CONSIDERATO che la quota subappaltabile non supera il 30% dell’importo dei lavori, ai sensi
dell’art. 105 del D. lgsl. 50/2016;

RITENUTO pertanto di concedere l’autorizzazione in quanto la ditta Montenovi srl con sede in Via
Emilia n. 81 00187 Roma P. IVA 00872541008 proposta come subappaltatrice risulta in possesso
dei requisiti di idoneità tecnica, economica e giuridica ai sensi dell’art. 105 del D. Lgsl. 50/2016;

VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 21 del 08/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2021”
- n. 22 del 08/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che
con la sottoscrizione viene attestata

DETERMINA

1)

di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2)

di concedere l’autorizzazione al subappalto per le ragioni indicate in premessa alla ditta
Montenovi srl con sede in Via Emilia n. 81 00187 Roma P. IVA 00872541008 nell’ambito del
servizio di progettazione, realizzazione, organizzazione e promozione di una mostra
dedicata all'opera di Antonio Canova nel periodo Agosto 2019/Maggio 2020 affidato alla
ditta Soc. Belle D'italia Media Entertainment S.R.L., C.F./P.I. 09489370016, con sede
legale in Milano (MI), Piazza Castello 13, cap. 20121 Per L'importo Di Euro 123.000,00
(Oltre Iva Di Legge);

3)

di dare atto che dell’operato del suindicato subappaltatore risponde solo e sempre
l’appaltatore ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile;

4)

di dare altresì atto che i pagamenti al subappaltatore per il servizio eseguito saranno
effettuati dall’appaltatore che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate;

5)

di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge e
in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di
contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali
disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

6)

di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Sandra Botti;

7)

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

8)

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9)

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e che alla
scadenza dei termini di legge verrà pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai
sensi del D.Lgs 33/2013;

10) di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003,
come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono
trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il
trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE
679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente
indirizzo:http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html. Il titolare del trattamento
è il Comune di Carrara.

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

