DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2172 DEL 20/09/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali
OGGETTO: SIMPOSIO "TRACCE SULLA FRANCIGENA" IN COLLABORAZIONE CON
L'ACCADEMIA DI BB. AA. DI CARRARA, 21/30 SETTEMBRE 2019, PIAZZA FINELLI
AVENZA. INCARICHI DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A BRUSINELLI
MARTIN,GALLI
RADU,ZANAGA
CLAUDIA,HOCAOGLU
ABDULKADIR,YANG
SUSHA,ANASTASIOU SPYROS, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), 1) DEL.
D.LGS. 50/2016.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 356 del 17.09.2019 avente ad oggetto “Organizzazione
della II edizione del Simposio denominato “Tracce sulla Francigena” Piazza Finelli Avenza 21/30
settembre 2019”, che ha approvato anche la bozza di convenzione che disciplina i rapporti tra il
Comune di Carrara e l’Accademia di Belle Arti di Carrara;
CONSIDERATO che l’Accademia di Belle Arti di Carrara ha provveduto tramite il Consiglio dei
Docenti ad effettuare la selezione tra gli studenti dell’Ateneo iscritti alle cattedre di scultura al fine
di individuare, sulla base del percorso formativo, del curriculum vitæ e del portfolio personali, i sei
alunni partecipanti al Simposio “Tracce sulla Francigena”, i cui nominativi sono stati comunicati a
questi uffici dalla Direzione della stessa Accademia;

DATO ATTO quindi che con il coordinamento del prof. Pier Giorgio Balocchi e la partecipazione
delle prof.sse Simonetta Baldini e Cristina Fumagalli, docenti dell’Accademia di Belle Arti di
Carrara, lavoreranno alla finitura delle opere presso la Piazza Finelli ad Avenza nel periodo 21/30
settembre 2019 i seguenti artisti:
-

Yang Susha, nata a Canton, Cina il 17.11.1991, C.F. YNGSSH91S57Z210V, residente in
Via Groppini 7 Carrara;

-

Hocaoglu Abdulkadir, nato a Istanbul, Turchia, il 30.08.1993, C.F. HCGBLK93M30Z243G,
residente in via G. Ulivi 19/1 Carrara;

-

Zanaga Claudia, nata a Padova il 22.07.1993, C.F. ZNGCLD93L62G224R, residente in via
Urbano 4° 35020 Ponte S. Nicolò (PD);

-

Galli Radu, nato a Braila, Romania, il 23.08.1993, C.F. GLLRDA93M23Z129X, residente in
via Martiri di Bagnara, 14 26100 Cremona;

-

Brusinelli Martin, nato a Bolzano il 06.04.1995, C.F. BRSMTN95D06A952R, residente in
via G. Marconi, 306 39051 Bronzolo (BZ);

-

Anastasiou Spyros, nato a Cirpo il 03.06.1990, C.F. NSTSYR90H03Z211F, residente in via
G. Verdi, 9 Carrara;

VISTO l’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012 recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica” , che ha esteso l’obbligo di ricorso al mercato elettronico per tutte le
pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali;
DATO ATTO che:
-

prima di attivare un’autonoma procedura il Dirigente competente deve verificare se
l’acquisizione del bene/servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le
convezioni quadro di Consip di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999 e smi o mediante altre
soluzioni di centralizzazione degli acquisti;

-

da verifiche effettuate dall’ufficio non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all’art.26 comma
1 della L. 488/1999;

DATO ATTO che gli artisti sopra elencati si sono resi disponibili a partecipare all’iniziativa al costo lordo
complessivo di Euro 300,00;

RILEVATO che il valore economico della prestazione richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. gs.
50/2016;
VISTO E APPROVATO lo schema relativo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionali che
sarà applicato agli artisti partecipanti al Simposio “Tracce sulla Francigena” dal 21 al 30 settembre
2019 presso Piazza Finelli, Avenza;
RITENUTO pertanto di procedere, per le motivazioni di cui sopra, all’affidamento diretto di
prestazioni professionali e culturali specifiche per la partecipazione alla manifestazione sopra
citata in regime di prestazione autonoma occasionale agli artisti: Yang Susha, Hocaoglu
Abdulkadir, Zanaga Claudia, Galli Radu, Brusinelli Martin, Anastasiou Spyros, ai sensi dall’art. 63,
comma 2, lett.B), 1) del D. Lgs. 50/2016 relativo all’assenza di concorrenza per motivi tecnici e
degli Artt. 70/71 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, artt. 70 e 71,
approvato con deliberazione di G.C. n. 612/2018 in vigore dal 21.12.2018;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Sandra Botti;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione dal parte del dirigente competente è
rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
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”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di
spesa;
- 153 disciplina il servizio economico finanziario
- gli artt. 183, 184 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
VISTI gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile;
VISTO il D.Lgs 50/2016, Art. 63, comma 2, lett. B), 1);
VISTO il D.Lgs.33/2012 in materia di trasparenza;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, artt. 70 e 71, approvato con
deliberazione di G.C. n. 612/2018 in vigore dal 21.12.2018;
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;
DETERMINA
- di procedere, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, all’affidamento diretto di prestazioni
professionali e culturali specifiche per l’organizzazione del Simposio denominato “Tracce sulla
Francigena” che si svolgerà nel periodo 21/30 settembre 2019 presso Piazza Finelli, Avenza, con
la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, ai sensi dall’art. 63, comma 2, lett.B), 1)
del D. Lgs. 50/2016 relativo all’assenza di concorrenza per motivi tecnici e degli Artt. 70/71 del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, artt. 70 e 71, approvato con deliberazione
di G.C. n. 612/2018 in vigore dal 21.12.2018;
- di dare atto che i soggetti affidatari indicati nel presente atto sono stati individuati tramite
affidamento diretto in quanto l’infungibilità delle prestazioni professionali e culturali sono inidonee
ad essere oggetto di procedure comparative in quanto possono essere fornite unicamente da un
operatore determinato, come previsto dall’art. 63, comma 2, lett.B), 1) del D. Lgs. 50/2016, a
seguito di una selezione effettuata dal Consiglio dei Docenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara
tra gli studenti della Cattedre di scultura sulla base del percorso formativo, del curriculum vitæ e
del portfolio personali;
- di dare atto che la prestazione di tipo occasionale non è soggetta a tracciabilità (CIG) in quanto
non presuppone la sussistenza di un contratto d’appalto;
- di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
- di stabilire, in conformità all’art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000, che:

- il fine perseguito dal contratto è quello di incaricare in regime di prestazione autonoma
occasionale il Simposio “Tracce sulla Francigena”, 21/30 settembre 2019 Piazza Finelli,
Avenza gli artisti alla manifestazione sopra citata in regime di prestazione autonoma
occasionale agli artisti: Yang Susha, Hocaoglu Abdulkadir, Zanaga Claudia, Galli Radu,
Brusinelli Martin, Anastasiou Spyros;
- l’oggetto della contrattazione è la realizzazione di una scultura durante la manifestazione;
- le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
- durata del contratto giorni quindici (15);
- il contratto sarà perfezionato tramite scambio di lettere commerciali;
- il corrispettivo di Euro 300,00 lordi onnicomprensivi verrà liquidato a seguito di presentazione di
idonea documentazione;
- di dare atto inoltre che il presente atto è soggetto a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ed in
conformità e-transparency ad D.lgs. 33/2013;
-di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o , in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
-di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Botti;
- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile dell’Istruttoria
dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

-

di dare atto che la spesa lorda onnicomprensiva di Euro 1.800,00 trova copertura
finanziaria sul Capitolo 05021.03.160015 “Spesa per organizzazione spettacoli,
manifestazioni, culturali, concerti” Miss 05 Progr. 02 Conto del piano dei conti finanziari U.
1.03.02.02.000, Annualità 2019 del Bilancio di previsione 2019/2021 in relazione
all’impegno n. 174282, prenotato con deliberazione di G.C. n. 356/2019;

-

di liquidare a:

1. Yang Susha, nata a Canton, Cina il 17.11.1991, C.F. YNGSSH91S57Z210V, residente in
Via Groppini 7 Carrara;

2. Hocaoglu Abdulkadir, nato a Istanbul, Turchia, il 30.08.1993, C.F. HCGBLK93M30Z243G,
residente in via G. Ulivi 19/1 Carrara;

3. Zanaga Claudia, nata a Padova il 22.07.1993, C.F. ZNGCLD93L62G224R, residente in
via Urbano 4° 35020 Ponte S. Nicolò (PD);

4. Galli Radu, nato a Braila, Romania, il 23.08.1993, C.F. GLLRDA93M23Z129X, residente
in via Martiri di Bagnara, 14 26100 Cremona;

5. Brusinelli Martin, nato a Bolzano il 06.04.1995, C.F. BRSMTN95D06A952R, residente in
via G. Marconi, 306 39051 Bronzolo (BZ);

6. Anastasiou Spyros, nato a Cirpo il 03.06.1990, C.F. NSTSYR90H03Z211F, residente in
via G. Verdi, 9 Carrara
la somma complessiva lorda di Euro 300,00 ciascuno, dando atto che la liquidazione della
stessa avverrà a seguito di presentazione di fattura, trasmessa in forma elettronica in base al D.M.
n. 55/2013, o altra idonea documentazione, sulla base di atto di liquidazione redatto ai sensi
dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il
programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica in materia di pareggio di Bilancio;

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Società
Partecipate per gli adempimenti contabili di competenza.

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.”

