COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE

N. 188 DEL 01/06/2021

OGGETTO: RADIO DAYS 2021 REALIZZAZIONE E FORNITURA BUSTO IN BRONZO DI
GUGLIELMO MARCONI -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE

Richiamate
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 Gennaio 2021, regolarmente
esecutiva, ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023;
Premesso che, in coerenza con il DUP- Programma “Sviluppo del territorio “ Obiettivo strategico “Marconi come risorsa”, l’Amministrazione Comunale promuove e
organizza i “Radio Days 2021” previsti nella settimana dall’11 al 17 ottobre e, in questa
occasione, incentrati sulla celebrazione del 90° anniversario dell’inaugurazione del Cristo
Redentore di Rio De Janeiro, contestualmente alla quale si prevede la sottoscrizione di un
patto di amicizia e collaborazione nel nome di Guglielmo Marconi tra il Comune di Sasso
Marconi e il Santuario del Cristo Redentore di Rio De Janeiro;
Considerato che per suggellare il summenzionato patto di amicizia
l’Amministrazione Comunale intende fare dono al Santuario di un busto in bronzo di
Guglielmo Marconi da collocarsi nella raccolta del Santuario stesso dei busti e delle statue
raffiguranti personalità che a vario titolo e in diversa forma hanno stretto rapporti con
l’istituzione religiosa;
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Vista la proposta, agli atti con prot. 9161/2021, presentata dallo scultore Sig. Nicola
Zamboni, i cui estremi identificativi e fiscali si conservano in atti per motivi di privacy,
disposto a fornire la realizzazione del busto in scultura fuso in bronzo raffigurante
Guglielmo Marconi a grandezza naturale per il costo di € 4.950,00 comprensivo di ogni
onere e iva inclusa;
Preso atto del parere positivo espresso dall’Assessore alla Cultura;
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
Intercent-ER 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 dal 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;
Tenuto conto di quanto previsto dal combinato dell’art. 36 e dell’art. 125 comma 1
del Dlgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi”, che prevede che si possa
procedere ad aggiudicare contratti pubblici con affidamento diretto e/o mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora lo scopo dell’appalto
consista nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione
artistica unica e/o ci sia tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
Dato atto, inoltre, che per l’acquisto di interesse, il cui valore complessivo è di euro
4.500,00 iva esclusa, risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia, con
affidamento diretto, accertata la congruità dell’offerta:
-ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti e Concessioni Pubbliche il Dlgs n. 50/2016, che,
all'art. 36 comma 2 lett. a), concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e
servizi tramite l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
- ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120 del 11
settembre 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” che prevede, all’art. 1, comma 2, lettera a), la possibilità per le Stazioni Appaltanti di
procedere con affidamento diretto anche per servizi e forniture di importo inferiore a €
75.000;
- ai sensi della Legge 27 dicembre 2016 n.296 art.1 comma 450, come modificato dalla
Legge 30 dicembre 2018 n.145 art.1 comma 130, che per l’acquisto di beni sotto la soglia
dei 5.000,00 euro ha escluso l’obbligo di ricorso alle centrali di acquisto ovvero al mercato
elettronico della pubblica amministrazione o agli altri mercati elettronici;
- nel rispetto delle linee guida n. 4, aggiornate con la Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, che al
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punto 4.2.2 prevedono testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di
cui all’art. 32 comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario
ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;
Dato atto inoltre che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice e delle linee guida Anac n. 4, la stipula del
contratto avverrà in maniera semplificata mediante apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata, comprensiva della dichiarazione di tracciabilità, se non già
acquisita in precedenza, oppure mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del soggetto affidatario, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per le forniture di
beni e servizi
- la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui
al presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;
Valutata congrua e in linea con i prezzi di mercato l’offerta economica per la
fornitura del servizio di interesse e considerato il curriculum artistico professionali delo
sculture, allegato al presente provvedimento;





Dato atto, inoltre, 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 l’affidamento sono quelle riportate nella sottostante parte
dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'affidamento e
all'assunzione del relativo impegno di spesa;
Visti
Il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
DETERMINA
- Di affidare, per le motivazioni e con le finalità in premessa esposte, la realizzazione e
la fornitura dell’opera d’arte consistente in un busto in scultura fuso in bronzo
raffigurante Guglielmo Marconi a grandezza naturale, allo scultore Nicola Zamboni, i cui
estremi identificativi e fiscali si conservano in atti per motivi di privacy, per un costo
complessivo di euro 4.950,00 comprensivo di ogni onere e iva inclusa, secondo le
clausole essenziali di seguito determinate;
- Di definire le seguenti clausole essenziali per l'affidamento:
A) la realizzazione e la fornitura dell’opera d’arte sopra descritta e di cui al preventivo in
atti con prot. n. 9161/2021;
B) la fornitura dell’opera di cui trattasi dovrà avvenire entro il 17 luglio 2021;
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C) il compenso pattuito ammonta ad euro 4.950,00 comprensivo di ogni onere e iva
inclusa;
D) i termini di pagamento sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento
della fattura, fatte salve future norme di legge e/o regolamento che dovessero imporre
modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere presentata obbligatoriamente
fattura elettronica contenente i seguenti elementi:
Causale ; Determina n. __ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali
Sportivi ; Impegno di spesa n. _____ ; CIG __________ ; IBAN ____.
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202
Indirizzo email a cui fare pervenire la fattura elettronica:
fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale
www.comune.sassomarconi.bologna.it);
E)la ditta fornitrice come sopra rappresentata, 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;
F) la ditta fornitrice ha autodichiarato i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è stato richiesto d’ufficio il DURC risulta regolare
con validità al 16/9/2021;
G) la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona è il Responsabile unico del
procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs.
n.50/2006;
-Di assumere impegno di spesa per complessivi euro 4.950,00 da imputarsi sul capitolo
1273/540 Promozione figura “Guglielmo Marconi” - titolo 1 spese correnti – missione 1
servizi istituzionali e generali e di gestione – programma 1 segreteria generale, del Peg
2021, dando atto che tale impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene
a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione.
- Di dare atto che il CIG per la presente fornitura è il seguente CIG Z4531EDC1A;
- Di dare atto, infine, che:
- la ditta fornitrice come sopra rappresentata, mediante autodichiarazione rilasciata ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di “tracciabilità” 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;
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- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice e delle linee guida Anac n. 4, la stipula del
contratto avverrà in maniera semplificata mediante apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata, comprensiva della dichiarazione di tracciabilità, se non già
acquisita in precedenza, oppure mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del soggetto affidatario, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per le forniture di
beni e servizi.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
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, 01/06/2021

Copia informatica per consultazione

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

Zamboni Nicola – Curriculum artistico professionale
Bolognese, classe 1943, Nicola Zamboni dopo gli studi si iscrive all'Accademia di Belle Arti di
Bologna ma la abbandona al terzo anno perché insoddisfatto del clima e dei rapporti con i docenti.
Rientra in Accademia nel 1975 come insegnante e assistente dello scultore Quinto Ghermandi. Dal
1997 al 2004 tiene la cattedra di scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano.
Opere pubbliche di Nicola Zamboni, realizzate dagli anni ’70 in poi, sono disseminate sul territorio
italiano, soprattutto in Emilia-Romagna, dove si trovano, tra le altre: il Monumento ai Caduti di
Marzabotto, il Libro per il Parco dei Cedri (Bologna), il Percorso scultoreo al Parco Pasolini
(Bologna), il Gruppo scultoreo per Cooperativa Edilfornaciai (Villanova di Castenaso), i Monumenti
alla Resistenza a S. Agata Bolognese, Ponticelli e Pegola di Malalbergo, la Fontana alla Lunetta
Gamberini (Bologna), il Giardino medievale (Bologna), i Monumenti a Sandro Pertini (S. Lazzaro di
Savena), Padre Marella (Via Drapperie, Bologna), Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (Bologna), i
Monumenti alle Vittime della Uno bianca (Bologna e Trebbo di Reno), le Sculture per Cavi del
teleriscaldamento (Reggio Emilia), S. Giorgio e il Drago e l’Astronomo (Ferrara), i Dodici Mesi (Villa
Spada, Bologna), la Barca con ninfe (S. Giorgio di Piano), le Lavandaie (S. Agata Bolognese).
In collaborazione con la scultrice Sara Bolzani ha realizzato numerose altre opere pubbliche, tra
cui: il Monumento a Don Lorenzo Milani, il Monumento a Garibaldi e la Porta d’accesso (Altedo di
Malalbergo), le Mondine (Bentivoglio), il Monumento agli Artigiani (Rotonda Gagliani, Bologna), i
Cavalieri in battaglia, S. Giorgio e il Drago e il Monumento a Giulietta Masina (S. Giorgio di Piano),
gli Scariolanti (Baricella), la Spigolatrice (Granarolo), il Monumento a Guglielmo Marconi (Sasso
Marconi), le Mondine al lavoro (S. Pietro in Casale), il Cavallo in rame (Arezzo), l’Angelo (Cerpiano,
Parco di Monte Sole) e il Monumento a Garibaldi e Anita (Porto Garibaldi).
Disegni, bozzetti e sculture di Nicola Zamboni si trovano in collezioni private in Italia, Spagna,
Vietnam, Germania, Argentina, Cile, Perù, Guinea Equatoriale, Cuba, Messico, Mosca, Creta,
Australia,
Svezia,
Francia
e
Libia.
Nella sua grande casa-studio nelle campagne di Sala Bolognese, ha dato vita ad un scuola/officina
dal sapore rinascimentale, cui fanno riferimento molti suoi allievi.
Maggio 2021
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 188 / 2021

OGGETTO: RADIO DAYS 2021 REALIZZAZIONE E FORNITURA BUSTO IN BRONZO DI
GUGLIELMO MARCONI -AFFIDAMENTO E 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

1273/540/2021

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00565/2021

Importo

€ 4.950,00

CIG Z4531EDC1A

Lì, 01/06/2021

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