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OGGETTO: DETERMINA
A
CONTRARRE
PER
L’INTEGRAZIONE
DELL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "SULLE TRACCE DEI
GHIACCIAI"
IL D I R I G E N T E
Premesso che ex art. 3 del d.lgs 267/00, il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
Visti i seguenti artt del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004:
 Articolo 1 – comma 3: “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
sviluppo della cultura”;
 Articolo 112 – comma 1: “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto
dei principi fondamentali fissati dal presente codice”;
Premesso che tra gli obiettivi dell’area III Cultura e Museo contenuti nel PEG 2019-2021 approvati
con delibera di Giunta n.48 del 26.02.2019 si prevede come obiettivo di gestione la comunicazione e
la promozione prevedendo, tra i vari aspetti, il rafforzamento dell’immagine del Museo e degli eventi
da esso organizzati;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25/07/2019, avente ad oggetto
“Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, dello stato di attuazione dei programmi e variazione del
bilancio 2019-2021”, con la quale viene finanziata la programmazione culturale del terzo quadrimestre
2019 ed istituito il nuovo capitolo di spesa 350294 Mostra fotografica sui ghiacciai;
Preso atto, infatti, che tra la programmazione museale del terzo quadrimestre compare
l’organizzazione presso le sale della Galleria Civica della mostra Sulle Tracce dei Ghiacciai, un progetto
fotografico-scientifico, articolato in 45 stampe fine-art di grande formato, che coniuga comparazione
fotografica e rilevazioni scientifiche per analizzare gli effetti dei cambiamenti climatici grazie
all’osservazione delle variazioni delle masse glaciali negli ultimi 100 anni;
Considerato che si tratta di un’iniziativa di notevole interesse culturale e sociale, la cui visita può
rivestire grande significato ed essere occasione di crescita e sensibilizzazione del pubblico verso temi
di attualità ed interesse in funzione della salvaguardia del nostro pianeta;
Richiamate:
 la determinazione dirigenziale registro unico n. 1360 del 13/08/2019, con la quale sono stati
acquisiti dall’associazione no profit MACROMICRO, CF e P.IVA.: 10418541008, i diritti di
esposizione della mostra fotografica Sulle Tracce dei Ghiacciai per 6 mesi;

 la determinazione dirigenziale registro unico n. 1456 del 05/09/2019 con la quale si è
provveduto ad affidare alla ditta Imaging Pro di Castelfranco V.to (TV) - p.iva:03153720267
l’allestimento della mostra consistente in pannelli didascalici di varie misure in sandwich
schiumato;
Evidenziata, in sede di allestimento della suddetta mostra, l’opportunità di destinare una parte dello
spazio espositivo alla veicolazione di contenuti accattivanti per il target scolastico;
Contattata l’associazione no profit MACROMICRO, la quale ha proposto, quale mezzo di
edutainment (intrattenimento educativo), a fronte di un corrispettivo di € 5.000,00 (iva esclusa), pari ad
€ 6.100,00 (iva inclusa), la collocazione in mostra di una video installazione, denominata “In
cammino nel tempo”, costituita da una videocamera, due casse ed un proiettore che riproduce le foto
d’archivio dei ghiacciai, con la creazione sul pavimento di un’area interattiva in cui il visitatore,
attraverso i movimenti del proprio corpo, interagisce con le fotografie del progetto, generando effetti
grafici di dissolvenza delle immagini, coordinati con contributi sonori interattivi creati da suoni della
natura, voci fuori campo e altro materiale attinto dai documentari del progetto;
Evidenziato che tale installazione prevede i seguenti tre tipi di interazione, come da scheda tecnica
allegata:
 Dissolvenza incrociata: camminando avanti ed indietro rispetto alla zona di proiezione, la
fotografia del passato si dissolve in quella del presente e viceversa. Per ciascuna fotografia è
riprodotto un suono della natura il cui volume cambia in base alla posizione dello spettatore.
 Tendina orizzontale: camminando a destra e a sinistra, rispetto alla zona di proiezione, lo
spettatore muove una barra verticale che divide tale zona in due parti, su cui sono riprodotte
entrambe le foto, perfettamente allineate. A sinistra della barra compare una fotografia, a
destra l'altra. Per ciascuna fotografia è riprodotto un suono della natura il cui volume cambia
in base alla posizione dello spettatore.
 Finestra: camminando avanti e indietro rispetto alla zona di proiezione, si apre una finestra
sulla fotografia del passato, all'interno della quale è riprodotta la stessa scena ma ripresa dalla
fotografia del presente.
Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 254 del 17/09/2019 avente ad oggetto
“Prelevamento n. 7 dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2019-2021”, ha ritenuto opportuno
finanziare tale video installazione interattiva, incrementando di € 6.100,00 lo stanziamento al capitolo
di bilancio n. 350294 “Mostra fotografica sui ghiacciai”;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art 63 del d.lgs 50/2016, di acquistare presso l’associazione no profit
MACROMICRO di Roma i diritti di esposizione per sei mesi della video installazione, denominata
“In cammino nel tempo”, ed il noleggio della videocamera che, dialogando con il software, ne
permette l’interattività a fronte di un corrispettivo di € 5.000,00 (iva esclusa), pari ad € 6.100,00 (iva
inclusa), dando atto che l’acquisenda prestazione, ontologicamente infungibile, per la sua
caratterizzazione di opera dell’ingegno di carattere creativo non è idonea a prestarsi a procedure
competitive elettroniche o tradizionali come asserito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo della Liguria con parere n. 64/2014, parere che legittima gli affidamenti diretti di
prestazioni artistiche sotto i 40.000 €;
Dato atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto non si ritiene
di dover provvedere alla redazione del DUVRI;
Visti:

-

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021, in corso di esecutività;
la delibera di Giunta Comunale n.48 del 26 febbraio 2019 avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021".
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (e s.m.i.);
Il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive
modifiche ed integrazioni;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
Il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
Il DPCM 28 dicembre 2011;

DETERMINA

1. di approvare quanto in premessa descritto soprattutto con riferimento alle finalità da
conseguire con il presente provvedimento di assunzione di spesa;
2. di provvedere ad acquisire, ex art 192 del d.lgs 267/00 e ai sensi dell’art 63 del d.lgs 50/2017,
dall’associazione no profit MACROMICRO di Roma, CF e P.IVA.: 10418541008 , a fronte
di un corrispettivo di € 5.000,00 (iva esclusa), pari ad € 6.100,00 (iva inclusa), i diritti di
esposizione per sei mesi della video installazione, denominata “In cammino nel tempo”, ad
integrazione dell’allestimento della mostra fotografica Sulle Tracce dei Ghiacciai;
3. di integrare per € 6.100,00 l’impegno n. 2654 del 13/08/2019, assunto a favore
dell’associazione no profit MACROMICRO di Roma con la determinazione dirigenziale
registro unico n. 1360 del 13/08/2019 ed imputato al bilancio 2019 - capitolo 350294 (dlgs
118/2011 – missione 5, programma 2, titolo 1, macro aggregato 103);
4. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e dell’art. 11 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 i seguenti elementi:
CIG

Finalità da perseguire

Oggetto del contratto

Modalità di scelta del contraente
Forma del contratto

ZE02979C6D
Destinare una parte dello spazio espositivo della mostra
Sulle Tracce dei Ghiacciai, allestita dal 14.9.2019 al
17.2.2020 presso le sale della Galleria Civica, alla
veicolazione di contenuti accattivanti per il target
scolastico.
Acquisizione dei diritti di esposizione per sei mesi della
video installazione, denominata “In cammino nel
tempo”.
Affidamento diretto mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 63 del
d.lgs 50/2016
Perfezionamento tramite scambio di corrispondenza,
secondo gli usi del commercio;

5. di dare atto che la suddetta obbligazione sarà esigibile nel 2019;

6. di procedere al pagamento della spesa citata in presenza di regolare fattura entro il limite
massimo del presente impegno, liquidata dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione
della regolarità qualitativa e quantitativa dell’acquisizione da parte dell’incaricato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
INT 2654_2019

