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CIG Z862998203

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO S.O. TURISMO

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 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 al Comune di Parma compete la valorizzazione del proprio territorio attraverso la
messa in atto di iniziative legate alla produzione di momenti promozionali ed
informativi, al fine di permettere la massima diffusione dell’immagine turistica e della
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sua identità competitiva con particolare riguardo alla valorizzazione delle sue
eccellenze gastronomiche;
-

Che obiettivo primario del Settore Cultura Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio
è la valorizzazione dell’offerta turistica della città e del territorio;

RILEVATO
che in data 11/12/2015 la Direzione generale Unesco (con propria nota acquisita agli atti ns.
prot. 2015/227262/VII.6.45) ha ufficialmente comunicato la designazione della Città di Parma
quale Città Creativa Unesco per la Gastronomia e, in quanto tale, opera per favorire
l’evoluzione della gastronomia regionale e la sua affermazione a livello nazionale ed
internazionale e si impegna per consolidare il riconoscimento dell’Emilia Romagna come
Food Valley attraverso eventi e manifestazioni che trasmettano i valori del Made in Italy
agroalimentare raccontando la gastronomia intesa come insieme di risorse fisico-ambientali e
paesaggistiche, sia come combinazione di espressioni antropologiche che costituiscono
l’identità, la cultura, la storia che il saper fare della comunità locale, in un’ottica di sviluppo
sostenibile;
DATO ATTO
che la vitalità culturale della città di Parma, frutto di tante intelligenze e creatività che qui
sono nate o vi sono espresse, ha permesso la valorizzazione della propria storia e dei propri
monumenti e ha portato, in data 16 febbraio 2018, alla proclamazione di Parma quale Capitale
italiana della Cultura 2020;
VALUTATO
il ruolo fondamentale del programma Città Creative UNESCO e, nello specifico, delle Città
Creative UNESCO della Gastronomia come piattaforma per lo sviluppo culturale, sociale ed
economico sostenibile di territori e comunità a livello globale;
DATO ATTO
che UNESCO ha promosso il Forum mondiale “Culture and Food: innovative strategies for
sustainable development” per sviluppare la riflessione internazionale circa il ruolo che la
cultura e il cibo svolgono nelle politiche e strategie di sviluppo nazionali e locali oltre a
riflettere intorno alle diversità culturali e pratiche alimentari che rappresentano un patrimonio
comune dell' umanità e una fonte di dialogo, scambio, innovazione, creatività e sviluppo, e in
quanto, tali dovrebbero essere riconosciute e affermate a beneficio delle generazioni presenti e
future [Art. 1 della Dichiarazione universale sulla diversità culturale dell'UNESCO (2001)];
che l'obiettivo del Forum è quello di evidenziare il legame positivo tra cultura, cibo e società
nella promozione della creatività e dell'innovazione oltre che stimolare la crescita economica
e sociale, sottolineando il proprio contributo all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile;
che Unesco ha proposto di organizzare a Parma in data 12 e 13 settembre 2019 la quarta
edizione del Forum Mondiale Unesco “Cultura e Cibo: strategie innovative per lo sviluppo
sostenibile” con la coorganizzazione di Comune di Parma, Unesco, Governo Italiano e
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Regione Emilia-Romagna, evento che potrà richiamare in città diverse Autorità ed esperti
internazionali, anche a livello accademico e una vasta gamma di stakeholder provenienti da
tutto il mondo;
che la quarta edizione del Forum sarà dedicata a " Cultura e Cibo: strategie innovative per lo
sviluppo sostenibile”, declinato in temi funzionali alla promozione del patrimonio culturale e
del dialogo e all'incremento del ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile e per la
coesione sociale;
che l’evento in esame sarà un’occasione importante in termini di promozione turistica e di
visibilità della Città come Città Creativa UNESCO della Gastronomia con un ritorno di
immagine a livello internazionale;
VALUTATO
che è interesse del Comune di Parma sostenere il Forum di che trattasi in quanto non a scopo
di lucro e validamente inserito nelle azioni del Comune di Parma volte alla promozione del
territorio e allo sviluppo di Parma “Città Creativa UNESCO della Gastronomia”;
RICHIAMATA
la Deliberazione di G.C. 262 del 31/07/2019 con cui è stato tra l’altro stabilito di esprimere
indirizzo favorevole rispetto ai contenuti del Memorandum of Understanding tra il Governo
della Repubblica Italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per la Cultura, la Scienza e
l’Educazione (UNESCO) relativo al “IV Forum Mondiale UNESCO su Cultura e Cibo:
strategie innovative per lo sviluppo sostenibile” che si svolgerà a Parma il 12 e 13 settembre
2019;
RILEVATA
la necessità per lo svolgimento del suddetto evento di livello internazionale, il cui programma
è allegato alla presente, di noleggiare l’allestimento tecnico, inclusa l’assistenza, per il
servizio di traduzione e per le riprese audio-video, in quanto gli ospiti internazionali e i
cittadini italiani dovranno essere posti in condizione idonea alla partecipazione attiva
all’evento;
VERIFICATO
•
che la Legge n. 145/2018, art. 1, comma 130 (Legge di Bilancio 2019) ha
modificato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 disponendo che le Amministrazioni
Pubbliche, di cui all’art. 1, D. Lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per importi
pari o superiori a Euro 5.000,00 di spesa;
• che la Consip S.p.A., società commissionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informatici pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per le
forniture e i servizi di cui sopra, alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge 448/2001;
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•

che la centrale di committenza regionale Intercent-ER non ha convenzioni attive per
le forniture di servizi oggetto della presente determinazione;

•

che il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 36 c.2 lett. a) consente l’affidamento
diretto al di sotto dell’importo di € 40.000,00;

che ai sensi del succitato art. 36 D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs, n.
56/2017, tali affidamenti devono avvenire comunque nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione;
•

TENUTO CONTO
che è stata richiesta la presentazione di preventivi in riferimento al servizio di
noleggio e assistenza tecnica per il servizio di traduzione e per il servizio di riprese audiovideo a tre operatori economici e precisamente :
•

a)

b)

c)

Audioextreme di Giovanni Rosati, con sede a Parma, Via Naviglio Alto 74,
Parma, P.I. 02557100340, che ha espresso la propria indisponibilità ad
eseguire la fornitura nel periodo suddetto;
Video Type Srl, con sede in Via Trento 49 Parma –C.F./ P.I. 01762050340
che ha espresso la propria indisponibilità ad eseguire la fornitura nel periodo
suddetto;
De Simoni Divisione Professionale srl, con sede a Parma, Via Benjamin
Franklin 31, P.I. 01982820340, che ha presentato un’offerta relativa alle
prestazioni sopra indicate (PG/2019/165778 del 05/09/2019) per una spesa
di euro 13.420,00 oltre iva 22%, per una spesa complessiva di euro
16.372,40;

• che il Responsabile del Procedimento ha ravvisato la congruità del costo del servizio
offerto dalla ditta sopracitata;
RITENUTO
•

di procedere all’individuazione dell’operatore economico idoneo a soddisfare le
specifiche esigenze attraverso affidamento diretto a De Simoni Divisione
Professionale srl, sopra indicata, che è in grado di assicurare condizioni di
economicità, convenienza, efficacia e qualità del servizio adeguate e nel rispetto della
tempistica necessaria;

•

che la Società sopra indicata risulta in possesso delle professionalità e delle competenze
tecniche in grado di garantire l’esecuzione del servizio nei tempi indicati
dall’Amministrazione;
•

quindi di procedere all’affidamento di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del D.lgs 50/2016, del suddetto servizio effettuando una Trattativa diretta su
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Mepa n. 1023835 nella sottocategoria Servizi tecnici (audio, video, luci) per eventi
per il perfezionamento dell’affidamento di che trattasi;
•

che tra le condizioni di fornitura è previsto che le prestazioni dovranno essere rese in
occasione del IV Forum Mondiale Unesco sopra illustrato, secondo le tempistiche
concordate con la S.O. Turismo, e che le prestazioni stesse saranno pagate entro 30
giorni dal ricevimento della regolare fattura trasmessa al Comune di Parma in forma
elettronica, in adempimento al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 e dell’art. 25
del DL 66/2014;

DATO ATTO
•

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

•

che i Legali Rappresentanti dei soggetti affidatari, con dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, dovrà dichiarare:
o di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, di
possedere i requisiti desumibili dall’art. 83 del medesimo decreto per provvedere
all’esecuzione del servizio in oggetto, nonché di aver assolto agli obblighi
contributivi, ai sensi del DPR 207/2010;
o

di impegnarsi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 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, e, per proprio tramite, i dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo della ditta, pena la risoluzione del contratto, al
rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto
compatibili;

o ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 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;
o di non avere concesso finanziamenti nell’anno antecedente alla pubblicazione della
presente procedura concorsuale, a partiti o esponenti politici, a fondazioni o
associazioni collegate a partiti;
o di essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi,
nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di
INPS e INAIL;
o

ai sensi della L. n. 136/2010, di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari e, a tal fine, di comunicare 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;

o

ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
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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;
VISTO il decreto di nomina del Sindaco DSFP 2018/27 prot. n. 80816 del 13/04/2019, con il
quale è stato conferito alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa l’incarico di Dirigente del
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio del Comune di Parma;
RILEVATO che il Responsabile del Procedimento è individuabile, come da provvedimento
dirigenziale del Dirigente del Settore Cultura prot. n. 84165 del 19.04.2019, nella persona di
Mascia Pelosi, incaricata quale Responsabile della S.O. Turismo;
Dato atto inoltre 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 dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, il servizio di
noleggio dell’allestimento tecnico, inclusa l’assistenza, per il servizio di traduzione e
riprese audio-video (CIG Z862998203) alla Società De Simoni Divisione
Professionale srl, con sede a Parma, Via Benjamin Franklin 31, P.I. 0192820340, che
ha presentato un'offerta di 13.420,00 oltre iva 22%, per una spesa complessiva di euro
16.372,40, da ritenersi congrua dal punto di vista economico;

3.

di effettuare una Trattativa diretta su Mepa n. 1023835 nella sottocategoria Servizi
tecnici (audio, video, luci) per eventi per il perfezionamento dell’affidamento di che
trattasi;

4.

di impegnare la spesa complessiva di € 16.372,40 (iva 22% inclusa) come da tabella
sottostante:

IMPORTO

16.372,40

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10701050

INIZIATIVE
VARIE NEL
CAMPO DEL
TURISMO : SPESE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.02.999
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altre spese di
rappresentanza,
per relazioni
pubbliche,

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

1030202999

PER
VALORIZZAZION
E DELLA CITTA'
E DEI SUOI
EVENTI

convegni e
mostre,
pubblicità n.a.c

che trova capienza nell’imputazione di spesa assunta con Deliberazione di G.C. 262 del
31/07/2019;
5.

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

6.

di dare atto:
o

che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto Trasparenza D.Lgs. 33/2013 e della successiva normativa vigente;

o

che il suddetto affidamento verrà perfezionato ai sensi dell’art. 32 comma 14
del D.Lgs. n. 50/2016, tramite lettera commerciale;

o

che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per quanto
riguarda gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, non opera il termine dilatorio di 35 giorni tra l’aggiudicazione
definitiva e la stipula del contratto;

o

che nella lettera commerciale sarà inserita la clausola di risoluzione per
violazione da parte del fornitore 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 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;

o

che il Legale Rappresentante del soggetto affidatario dovrà dichiarare:
o ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 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;
o di non trovarsi nelle condizione previste dall’art. 80 e di possedere i
requisiti desumibili dall’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, nonché di aver
assolto agli obblighi contributivi, ai sensi del DPR n. 207/2010;

7.

di dare atto che le prestazioni saranno rese ed esigibili entro il 13/09/2019 e che la
liquidazione delle fatture relative alle forniture di cui sopra avverrà entro 30 gg. dal
ricevimento delle stesse ai sensi del D. Lgs 9 novembre 2012 n. 192;

8.

di precisare che il Dirigente del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio del Comune di Parma Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa, incaricata con
Decreto del Sindaco DSFP 2018/27 prot. n. 80816 del 13/04/2019, provvederà ad
adottare tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente determinazione;

9.

di precisare che il Responsabile del Procedimento è individuabile, come da
provvedimento dirigenziale del Dirigente del Settore Cultura prot. n. 84165 del
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19.04.2019, nella persona di Mascia Pelosi, incaricata quale Responsabile della S.O.
Turismo;
10.

di dare atto 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 10/09/2019 alle ore 14:54
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Determinazione n. proposta 2019-PD-2833
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 per servizio
tecnico audio-video necessario in occasione del IV Forum Mondiale Unesco sulla
cultura e le industrie culturali. Impegno di spesa.

IMPORTO

16.372,40

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190005547 04

CAPITOLO

10701050

DESCRIZIONE
CAPITOLO

INIZIATIVE
VARIE NEL
CAMPO DEL
TURISMO :
SPESE PER
VALORIZZAZIO
NE DELLA
CITTA' E DEI
SUOI EVENTI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.02.999

Altre spese di
rappresentanza, per
relazioni pubbliche,
convegni e mostre,
pubblicità n.a.c

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 11/09/2019 alle ore 10:37

ANNO
BIL. /
PEG

2019

