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Determinazione n. proposta 2019-PD-38
OGGETTO: Rassegna culturale - filosofica "Pensare la vita 2019" - Determina a contrarre e
contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 (CIG ZC92668767). Impegno di spesa.
CIG ZC92668767

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO S.O. TEATRO, CINEMA ED INIZIATIVE CULTURALI

PREMESSO:
•

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la
programmazione finanziaria e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione
Finanziario relativo al triennio 2019/2021 per la competenza e all’esercizio 2019 per la
cassa;

•

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 è stato approvato
il Bilancio comunale;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità
delle risorse finanziarie;

•

che pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e
di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione
di determine dirigenziali;

CONSIDERATO:
•

che tra le funzioni istituzionali dell’Ente per la valorizzazione, la cura e la salvaguardia
del bene della comunità locale, del suo territorio, della sua identità civica e culturale, in
conformità con le finalità affermate nello Statuto Comunale, rientrano tutte le iniziative
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culturali promosse dal Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del territorio,
anche con soggetti culturali operanti nel territorio cittadino;
•

che il Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del territorio, considerato l'esito
favorevole riscontrato negli scorsi anni da iniziative analoghe, intende promuovere la
realizzazione di una rassegna culturale su temi filosofici da tenersi nel periodo
febbraio-aprile 2019 presso il Cinema Astra;

•

che la realizzazione della suddetta rassegna, aperta alla partecipazione libera e gratuita
di tutta la cittadinanza, ha un significato culturale e sociale in quanto diventa momento
di aggregazione e socializzazione nonché di diffusione della cultura filosofica;

•

che per la realizzazione della rassegna come sopra descritta risulta necessario avvalersi
di un soggetto culturale che abbia le conoscenze specialistiche adeguate a far sì che
l'approccio ai temi filosofici risulti multidisciplinare e che altresì possa individuare
relatori competenti, appartenenti in prevalenza al mondo accademico, capaci di
divulgare temi complessi ad un ampio pubblico di cittadini con formazioni culturali
diverse;

che già da anni l’Amministrazione Comunale ha instaurato un rapporto proficuo con
l’Associazione La Ginestra, con la quale si è sperimentata una modalità innovativa di
divulgazione della cultura filosofica attraverso una rassegna denominata “Pensare la vita”,
strutturata in una serie di incontri con studiosi, giornalisti e scrittori di provenienza diversa che,
di anno in anno, pongono alla cittadinanza spunti di riflessione su temi specifici individuati di
volta in volta, ottenendo un riscontro di pubblico sempre crescente, con una partecipazione
attenta che ha fatto di questa rassegna un appuntamento culturale oramai tradizionale e
affermato in città;
•

VISTE le leggi:
L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
D.Lgs 267/2000 in particolare l’art.192;
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
D.Lgs n. 50/2016;
DPR 207/2010 (MEPA);
L. 94/2012 (c.d. Spendig review I);
L. 135/2012 (c.d.Spendig review II);
D.Lgs 33/2013;
VERIFICATO che attualmente non risultano attive convenzioni Consip o Intercent per
l’acquisizione di un servizio avente le caratteristiche sopra descritte, alle quali poter
eventualmente aderire;
STABILITO di procedere all’acquisizione del suddetto servizio mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
PRESO ATTO:
•

che al suddetto servizio è stato assegnato il codice CIG ZC92668767;

•

che la ricerca effettuata per tale servizio sul MEPA Consip attraverso il portale
www.acquistiinretepa.it, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012 conv. in L. n. 94/2012,
non ha prodotto alcun risultato circa la presenza del suddetto metaprodotto;
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•

che in data 19.12.2018, con nota p.g. n. 260268/2018, si è provveduto a richiedere
all’Associazione La Ginestra, con sede presso il Dipartimento DUSIC – Unità di
Filosofia dell’Università degli Studi di Parma, via M. D’Azeglio n. 85, c.f.
92090790343, un preventivo di spesa per la realizzazione di una rassegna culturale su
temi filosofici come sopra descritta;

•

che l’Associazione La Ginestra ha presentato, per la realizzazione della suddetta
rassegna, un preventivo (all. 1), assunto al p.g. n. 264941 del 31.12.2018, di euro
8.000,00 (non soggetti ad applicazione dell’IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 per
mancanza del presupposto soggettivo, in quanto l’associazione medesima non svolge
alcuna attività commerciale in forma di impresa), da ritenersi congruo dal punto di
vista economico;

•

che il programma allegato al suddetto preventivo prevede che la rassegna quest’anno
avrà come titolo “Pensare la vita - DELLA DISUMANITA’” e si articolerà in otto
incontri presso il Cinema Astra, dal 11 febbraio al 1 aprile, con la partecipazione di
filosofi, psicologi e critici letterari;

•

che il suddetto programma risulta corrispondente alle indicazioni fornite e idoneo a
realizzare l’obiettivo culturale dell’Amministrazione;

DATO ATTO che, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Cultura, Giovani e
Sviluppo Strategico del territorio, si è verificato il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente per gli affidamenti effettuati dal Comune di Parma nel corso del 2019 a
favore dell’Associazione La Ginestra;
RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016,
la realizzazione della suddetta rassegna culturale su temi filosofici all’Associazione La
Ginestra;
DATO ATTO:
•

che, per quanto necessario si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 37 del D.Lgs sulla “Trasparenza” n. 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di
cui all’art. 1, comma 32, della L. 190/2012);

•

che il soggetto affidatario di cui sopra deve assumersi, ai sensi della L. 136/2010,
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha dichiarato e comunicato il
conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche,
prendendo atto che il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta
l’immediata risoluzione del contratto;

•

che il suddetto affidamento verrà concluso a cura della S.O. Teatro Cinema e Iniziative
Culturali tramite scrittura privata e/o lettera commerciale redatta in modalità
elettronica e firmata digitalmente e ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

•

che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016 non opera il termine
dilatorio di 35 gg tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

•

che nella scrittura privata e/o lettera commerciale avente valore di contratto sarà
inserita, ove necessario, la clausola di risoluzione per violazione da parte
dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2 comma
3 del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
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pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di
comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 720 del 18/12/2013;
•

che il legale rappresentante del soggetto affidatario ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratto di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per
il triennio successivo alla conclusione del rapporto, tutti documenti depositati presso il
Settore Cultura – S. O Teatro, Cinema ed Iniziative Culturali;

•

che il legale rappresentante del soggetto affidatario della prestazione di cui sopra ha
dichiarato di non trovarsi nelle condizione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di
aver assolto, se tenuti, gli obblighi contributivi, ai sensi del DPR 207 del 5.10.2010,
tutti documenti depositati presso il Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del
territorio – S. O Teatro, Cinema ed Iniziative Culturali;

•

che il legale rappresentante del soggetto sopracitato ha dichiarato di non avere
concesso finanziamenti nell’anno antecedente alla presente procedura di affidamento a
partiti o esponenti politici, a fondazioni o associazioni collegate a partiti;

•

che tra le condizioni di fornitura è previsto che la prestazione dovrà essere resa dal 11
febbraio 2019 al 1 aprile 2019 e la stessa sarà esigibile a partire dal 2 aprile 2019 e
pagata entro il termine di 30 giorni e dal ricevimento di regolare nota spesa;

RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa per l’anno 2019 per un importo pari ad
euro 8.000,00 (non soggetti ad applicazione dell’IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 per
mancanza del presupposto soggettivo, in quanto l’associazione medesima non svolge alcuna
attività commerciale in forma di impresa) a favore all’Associazione La Ginestra;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
1.

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.

di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, la realizzazione di una
rassegna culturale di argomento filosofico intitolata “Pensare la Vita - DELLA
DISUMANITÀ”, articolata in otto incontri presso il Cinema Astra dal 11 febbraio al 1
aprile 2019, con la partecipazione di filosofi, psicologi e critici letterari (CIG
ZC92668767), all'Associazione La Ginestra, con sede presso il Dipartimento DUSIC Università degli Studi di Parma, via M. D'Azeglio n. 85 a Parma, c.f. 92090790343, per
una spesa complessiva di € 8.000,00 (non soggetti ad applicazione dell’IVA ai sensi del
DPR n. 633/1972 per mancanza del presupposto soggettivo, in quanto l’Associazione
medesima non svolge alcuna attività commerciale in forma di impresa);
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3.

di impegnare la spesa complessiva di € 8.000,00 sullo stanziamento del Bilancio
2019/2021, esercizio 2019, in corso di approvazione e che presenterà la necessaria
disponibilità, corrispondente al cap. 10502130 del Bilancio 2019/2021, esercizio 2019,
come da tabella sotto riportata:
IMPORTO

8.000,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10502130

PROGETTI E
INIZIATIVE:
ORGANIZZAZION
E SPETTACOLI,
EVENTI,
RICORRENZE
STORICHE,
FESTE PER LA
CITTA' E
ATTIVITA'
CINEMATOGRAFI
CHE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.02.005

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Organizzazione
e partecipazione
a manifestazioni
e convegni

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

1030202005

che presentano adeguata disponibilità.
4.

di comunicare ai soggetti affidatari l’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

5. di dare atto:
• che il Dirigente del Settore Cultura Giovani e sviluppo strategico del territorio
provvederà ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente
determinazione;
• che il Responsabile del procedimento è individuabile, come da determina
dirigenziale n. 1847 del 19.07.2016, nella persona della Dott.ssa Ilaria Ughi,
incaricata quale Responsabile del Procedimento è individuato, come da determina
dirigenziale n. 956 del 23.04.2018, nella persona della Dott.ssa Ilaria Ughi,
incaricata quale P.O. della S.O. Teatro, Cinema e Iniziative Culturali con decreto
di nomina del Dirigente del Settore Cultura p.g. n. 177075 del 30.09.2015, incarico
prorogato fino al 21.05.2019, con proroga del Dirigente del Settore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio p.g. n. 138548 del 28.06.2018;
• di comunicare ai soggetti affidatari dei servizi suddetti l'adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
• che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento
delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la
disciplina dei contratti.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 09/01/2019 alle ore 19:15
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Determinazione n. proposta 2019-PD-38
OGGETTO: Rassegna culturale - filosofica "Pensare la vita 2019" - Determina a contrarre e
contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
(CIG ZC92668767).

IMPORTO

8.000,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190001268 00

CAPITOLO

10502130

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PROGETTI E
INIZIATIVE:
ORGANIZZAZI
ONE
SPETTACOLI,
EVENTI,
RICORRENZE
STORICHE,
FESTE PER LA
CITTA' E
ATTIVITA'
CINEMATOGRA
FICHE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e
convegni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 10/01/2019 alle ore 11:09
Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 10/01/2019 alle ore 11:10

ANNO
BIL. /
PEG

2019

