COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 137 DEL 08/05/2017

OGGETTO: RADIO DAYS 2017 IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
Richiamate le deliberazioni:
-di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 20172019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e
programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- dii Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019"
Premesso che la Città di Sasso Marconi propone da molti anni iniziative sulla comunicazione e
sulla radio, celebrative della figura e dell’opera di Guglielmo Marconi e di studio e approfondimento
sull’impiego e sull’evoluzione delle scoperte marconiane sotto i più diversi punti di vista e
tematiche;
Dato atto che quest’anno è prevista la XII edizione delle Celebrazioni Marconiane – Radio Days,
che si svolgerà dal 9 al 19 maggio 2017, secondo programma conservato in atti con una
articolazione di eventi realizzati in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna, i Comuni
di: Anzola Emilia, Bentivoglio, Medicina Pianoro, San Giovanni in Persiceto Vergato;
Dato atto altresì che l’edizione 2017 prevede, due eventi sul territorio di Sasso Marconi:
- sabato 13 maggio, presso il Teatro Comunale il Premio Città di Sasso Marconi ai grandi
comunicatori del nostro tempo con evento organizzato direttamente dal Comune di Sasso Marconi,
domenica 14 maggio presso Villa Griffone “Dopo Marconi il diluvio” evento in collaborazione con la
Fondazione Marconi,
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Considerato che per garantire la realizzazione del programma previsto occorre prevedere le
seguenti forniture:
- la conduzione del Premio Città di Sasso Marconi ai grandi comunicatori del nostro tempo, sabato
13 maggio 2017, avvalendosi dell’ Associazione Culturale Cà Rossa, con sede in Via Croata n. 6
-40068 San Lazzaro (BO) C.F. 91152000377, P.I. 01795161205, che a fronte di un contributo
economico pari ad € 1.000,00, si è resa disponibile all’organizzazione della conduzione come da
proposta conservata in atti;
- supporto Tecnico durante la premiazione prevista presso il teatro Comunale di Sasso Marconi,
sabato 13 maggio 2017, che sarà fornito dalla ditta Sonos , ditta aggiudicataria del Servizio per
conto del Comune. Tale servizio trova copertura sull’impegno n. 00050/2017, assunto sul cap
5234/269/2017 con determina n. 419 del 26.11.2016 cig. ZF61C294D7,
- la fornitura di un calamaio da offrire al vincitore del Premio Calamaio affidandone la
realizzazione, al costo di € 85,00 iva inclusa completo di scatola di contenimento e scritta con
targhetta del premiato a cui è destinato, dalla ditta Jamali Tappeti con sede in via Kennedy n. 75
-40037 Sasso Marconi (BO) P.I. 03365771207, la creazione della ceramica è realizzata dalla
ceramista Pellacani Alessandra che nella sua arte riprende gli antichi disegni e colori utilizzati
nelle famose opere ceramiche settecentesche che venivano realizzate a Colle Ameno di Sasso
Marconi
- la realizzazione di n.4 cornici su misura (dimensioni esterne 42x33 con passe-partout e idonee a
contenere le pergamene predisposte dall’Ufficio Stampa a beneficio dei premiati), con affidamento
alla ditta Bottega Delle Cornici di Nanni Paola di Sasso Marconi, che ha presentato offerta agli atti
con prot. 6391- del 19.04.2017, per un importo complessivo di euro 236,93, iva compresa, ritenuta
congrua e in linea con i prezzi di mercato per il tipo di servizio offerto e per la quale occorre
assumere impegno di spesa;
- la predisposizione di due buffet: uno da offrire al termine della cerimonia del Premio Città di
Sasso Marocni Marconi, e l’altro da offrire a conclusione dell’evento a Villa Griffone, con
affidamento alla ditta Piacere Sasso di Bernardi Anna di Sasso Marconi con sede a Sasso
Marconi in Via Montechiaro n. 17/3 – codice fiscale BRNNNA59L45B880M, che per tale fornitura
in economia, ha presentato offerta agli atti con prot. 6107 del 13.04.2017 per un importo
complessivo di euro 1.586,00, iva compresa, offerta ritenuta congrua e in linea con i prezzi di
mercato per il tipo di servizio offerto e per la quale occorre assumere impegno di spesa;
- servizio di accoglienza e pernottamento nella notte di sabato 13 maggio 2017, dei premiati con
affidamento alle ditte del settore presenti sul territorio di Sasso Marconi e di seguito specificate:
- ditta Cà Vecchia s.r.l. a socio unico C.Congressi Albergo Ristorante con sede a Sasso Marconi
in Via Maranina 9, P.I. 03442371203 che ha presntato offerta economica agli atti con prot.6479 del
20.04.2017, per un importo complessivo di euro 260,00 iva compresa, offerta ritenuta congrua e in
linea con i prezzi di mercato per il tipo di servizio offerto e per la quale occorre assumere impegno
di spesa;
- ditta Locanda 3 Virtù con sede a Sasso Marconi in Via Ponte Albano n. 97, P.I. 01733051203
che ha confermato via e-mail offerta economica in fase di protocollazione, per un importo
complessivo di euro 110,00 iva compresa, offerta ritenuta congrua e in linea con i prezzi di mercato
per il tipo di servizio offerto e per la quale occorre assumere impegno di spesa;
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Dato atto, infine, che necessita prevedere il rimborso spese per la copertura dei costi di viaggio e/o
dei costi di ristorazione sostenuti dai premiati e altre spese di modesta entità connesse
all'iniziativa ed escluse dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per un importo
massimo complessivo di euro 1.000,00
Dato atto , che per garantire la realizzazione del programma previsto occorre prevedere:
il servizio di custodia, apertura, chiusura e pulizia del teatro comunale, il cui onere, sarà coperto
sull’impegno 00058/2017 cap. 5234/2017 determina n. 434/2016 cig. Z061C073B9 assunto a
favore della Cooperativa Sociale
Lo Scoiattolo che risulta essere aggiudicataria del servizio
funzionamento Teatro per conto del Comune di Sasso Marconi
Dato atto in oltre che verranno introitate le contribuzioni economiche per le seguenti
sponsorizzazioni da:
- KPNQWEST Italia Via Leonardi n.9 -20123 Milano MI) P.I 07957860153, € 2.000,00 + IVA al 22%
per un totale di 2.440,00,
- S.A.P.A.B.A. S.P.A. VIA Pila n. 8 - 40037 Sasso Marconi (BO) P.I. 00283460376, € 3.000,00 +
IVA al 22% per un totale di 3.660,00,
- PLASTICA MARCONI via Pila n. 2 . 40037 Sasso Marconi (BO)P.I.00541021200, C.F.
01246380370 € 2.000,00 + IVA al 22% per un totale di 2.440,00,
Dato atto infine, che verranno acquisite le seguenti sponsorizzazioni che prevedono la fornitura di
materiali e/o attrezzature (contributi indiretti):
- 3D4MEC Srl. VIA Porrettana 48 40037 Sasso Marconi P.I. 03521391205, fornitura dei premi in
lega metallo e/o polimero plastica cristal con targhette e scatole di contenimento del valore minimo
di € 2.000,00,
- LEPIDA Via Aldo Moro n. 64 40127 Bologna , copertura costi organizzativi e fornitura catering
per il Convegno di apertura di Radio Days 2017 che si terrà in Sala Farnese a Bologna
l’11.05.2017
Tenuto conto che:
-ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della
L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle
convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed IntercentER a livello regionale;
-le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro Consip o
alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare autonome procedure di
gara per l’acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni,
sono tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di prezzo e qualità così come previsti e come
richiamato dall’art.6 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in
economia;
Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi ad oggetto
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura d’approvvigionamento;
Considerato che risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia con affidamento
diretto ed accertata la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, e ai sensi
della L. 28 dicembre 2015 art. 1 commi 502 e 503, dando atto che il Responsabile di Unità
Operativa Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani è responsabile unico del procedimento di cui al
presente provvedimento come previsto dall’art. 31 del el D. Lgs. n. 50/2016,
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Vista l'intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i Comuni non
capoluogo di Provincia ai sensi dell'art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato – Città ed Autonomie
Locali;
dando atto che:
si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati
riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento
unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;
le clausole essenziali per ciascuno degli affidamenti sopra menzionati risultano essere:
a) termini di pagamento 60 giorni dal ricevimento della fattura;
b) le ditte fornitrici come sopra rappresentate, mediante autodichiarazione rilasciata dai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di “traccabilità” dei flussi finanziari di cui all’art.3
della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o
postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma 1- della citata legge
n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti il contratto
in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
c) le ditte fornitrici hanno autodichiarato i requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
d) la scelta del contraente è effettuata mediante acquisizione in economia con affidamento diretto
accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e richiamata la Legge 28
dicembre 2015 art.1 comma 502 e 503 che consente di procedere all’affidamento al di fuori delle
convenzioni Consip e Intecent-ER per spese di fornitura di beni e servizi per importi inferiori al
limite di euro 1.000,00;
Ritenuto di procedere, all’assunzione degli impegni di spesa e agli affidamenti necessari per la
realizzazione degli eventi nel territorio di Sasso Marconi previsti il 13 e 14 maggio p.v. relativi ai
Radio Days XII edizione previsto nel periodo 9-19 maggio 2017;
Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il D.Lgs. n.50/2016 e in particolare l’art. 36;
la Legge 28 dicembre 2015 art.1 comma 502 e 503;

DETERMINA
di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e
per consentire la realizzazione di tutte le iniziative previste nel territorio di Sasso Marconi previsti il
13 e 14 maggio p.v. relativi ai Radio Days XII edizione previsto, di cui il programma agli atti, le
seguenti forniture di beni e servizi assumendo i relativi impegni di spesa di seguito specificati:
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1) - all’Associazione Culturale Cà Rossa, con sede in Via Croata n. 6 -40068 San Lazzaro (BO)
C.F. 91152000377, P.I. 01795161205, per conduzione della Cerimonia di consegna del Premio
Marconi edizione 2017, prevista il 13 maggio c.a. a fronte di un contributo economico di €
1.000,00, assumendo impegno di spesa con imputazione come segue:
capitolo 1274/541/2017
Nuovo Ordinamento titolo 1
Missione 1 Servizi Istituzionali e Generali di Gestione
Programma 2 Segreteria Generale
- alla ditta Jamali Tappeti con sede in via Kennedy n. 75 -40037 Sasso Marconi (BO) P.I.
03365771207 la fornitura di un calamaio da offrire al vincitore del Premio Calamaio, al costo di
€85,00 iva inclusa completo di scatola di contenimento e scritta con targhetta del premiato a cui è
destinato, assumendo impegno di spesa con imputazione come segue:
capitolo 1234/221/2017

Nuovo Ordinamento titolo 1
Missione 1 Servizi Istituzionali e Generali di Gestione
Programma 2 Segreteria Generale
CIG Z761E7C5FD
- alla ditta Bottega Delle Cornici di Nanni Paola di Sasso Marconi, la realizzazione di n. di n.4
cornici su misura (dimensioni esterne 42x33 con passe-partout e idonee a contenere le
pergamene predisposte dall’Ufficio Stampa a beneficio dei premiati), un importo complessivo di
euro 236,93, iva compresa, assumendo impegno di spesa come segue:
capitolo 1234/221/2017

Nuovo Ordinamento titolo 1
Missione 1 Servizi Istituzionali e Generali di Gestione
Programma 2 Segreteria Generale
CIG Z581E7C5BF
- alla ditta Piacere Sasso di Bernardi Anna di Sasso Marconi con sede a Sasso Marconi in Via
Montechiaro n. 17/3 – codice fiscale BRNNNA59L45B880M, la predisposizione di due buffet: uno
da offrire al termine della cerimonia del Premio Città di Sasso Marconi, e l’altro da offrire a
conclusione dell’evento a Villa Griffone, per un importo complessivo di euro 1.586,00, iva
compresa, assumendo impegno di spesa come segue:
capitolo 1234/221/2017

Nuovo Ordinamento titolo 1
Missione 1 Servizi Istituzionali e Generali di Gestione
Programma 2 Segreteria Generale
CIG ZC81E7C58A
-ditta Cà Vecchia s.r.l. a socio unico C.Congressi Albergo Ristorante con sede a Sasso Marconi in
Via Maranina 9, P.I. 03442371203 servizio di accoglienza e pernottamento nella notte di sabato
13 maggio 2017, dei premiati per un importo complessivo di € 260,00 iva compresa, assumendo
impegno di spesa come segue:
capitolo 1234/221/2017

Nuovo Ordinamento titolo 1
Missione 1 Servizi Istituzionali e Generali di Gestione
Programma 2 Segreteria Generale
CIG ZD21E7C54B
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- ditta Locanda 3 Virtù con sede a Sasso Marconi in Via Ponte Albano n. 97, P.I.01733051203
che ha confermato via e-mail offerta economica in fase di protocollazione, per un importo
complessivo di euro 110,00 iva compresa, assumendo impegno di spesa come segue:
capitolo 1234/221/2017

Nuovo Ordinamento titolo 1
Missione 1 Servizi Istituzionali e Generali di Gestione
Programma 2 Segreteria Generale
CIG ZE71E7C512
di autorizzare l’economo comunale ad effettuare eventuali altre spese di modesta entità
connesse all'iniziativa, il rimborso dei costi di viaggio e/o dei costi di ristorazione sostenuti dai
premiati e dai componenti della Giuria, nonché i costi di accoglienza a beneficio degli stessi,
esclusi dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fino alla concorrenza della somma di
euro 1.000,00assumendo impegno per il medesimo importo:

Nuovo Ordinamento titolo 1
Missione 1 Servizi Istituzionali e Generali di Gestione
Programma 2 Segreteria Generale
- di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali.
di dato atto, infine che :
- i sopraindicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazione passiva che viene a scadenza
nell’esercizio finanziario di imputazione,
- per la realizzazione delle iniziative in programma saranno utilizzati, senza alcun onere di spesa,
spazi e attrezzature comunali, nel rispetto delle indicazioni impartite dai servizi competenti e per il
periodo interessato dai singoli eventi;
- il servizio di custodia, apertura, chiusura e pulizia del teatro comunale, saranno effettuati dalla
Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo che risulta essere aggiudicataria del servizio funzionamento
Teatro per conto del Comune di Sasso Marconi e il relativo costo coperto sull’impegno
00058/2017 cap. 5234/2017 determina n. 434/2016 cig. Z061C073B9;
- il servizio Tecnico durante la premiazione prevista presso il teatro Comunale di Sasso Marconi,
sabato 13 maggio 2017, sarà fornito dalla ditta Sonos , ditta aggiudicataria del Servizio per conto
del Comune. Tale servizio trova copertura sull’impegno n. 00050/2017, assunto sul cap
5234/269/2017 con determina n. 419 del 26.11.2016 cig. ZF61C294D7,
- verranno introitate le contribuzioni economiche per le seguenti sponsorizzazioni da:
-KPNQWEST Italia Via Leonardi n.9 -20123 Milano MI) P.I 07957860153, € 2.000,00 + IVA al 22%
per un totale di 2.440,00,
- S.A.P.A.B.A. S.P.A. VIA Pila n. 8 - 40037 Sasso Marconi (BO) P.I. 00283460376, € 3.000,00 +
IVA al 22% per un totale di 3.660,00,
- PLASTICA MARCONI via Pila n. 2 . 40037 Sasso Marconi (BO)P.I.00541021200, C.F.
01246380370, € 2.000,00 + IVA al 22% per un totale di 2.440,00,
-
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Dato atto infine, che verranno acquisite le seguenti sponsorizzazioni che prevedono la fornitura di
materiali e/o attrezzature (contributi indiretti):
- 3D4MEC Srl. VIA Porrettana 48 40037 Sasso Marconi P.I. 03521391205, fornitura dei premi in
lega metallo e/o polimero plastica cristal con targhette e scatole di contenimento del valore minimo
di € 2.000,00,
- LEPIDA Via Aldo Moro n. 64 40127 Bologna , copertura costi organizzativi e fornitura catering
per il Convegno di apertura di Radio Days 2017 che si terrà in Sala Farnese a Bologna
l’11.05.2017
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 08/05/2017
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IL RESPONSABILE
DEMARIA ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 137 / 2017
OGGETTO: RADIO DAYS 2017 IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Cap. Art. Anno

1274/541/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00518/2017

Importo

€ 1.000

Cap. Art. Anno

1234/221/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00519/2017

Importo

€ 85,00

Cap. Art. Anno

1234/221/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00520/2017

Importo

€ 236,93

Cap. Art. Anno

1234/221/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00521/2017

Importo

€ 1.586,00
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CIG Z761E7C5FD

CIG Z581E7C5BF

CIG ZC81E7C58A

Cap. Art. Anno

1234/221/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00522/2017

Importo

€ 260,00

Cap. Art. Anno

1234/221/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00523/2017

Importo

€ 110,00

Cap. Art. Anno

1234/221/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00524/2017

Importo

€ 1.000,00

Lì, 08/05/2017

CIG ZD21E7C54B

CIG ZE71E7C512

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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