COMUNE DI CELLE LIGURE
Servizi Turistici Culturali e Ricreativi
DETERMINAZIONE N. 639 DEL 29.12.09
OGGETTO:
UFFICIO CULTURA E TURISMO – RASSEGNA “CERAMICA IN CELLE 2010”
ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE E REALIZZAZIONE CATALOGO – IMPEGNO DI SPESA.
L’anno duemilanove, il giorno

ventinove

del mese di

–

dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27.02.09 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2009 e sono stati attribuiti i Capitoli di
competenza;
Considerato che è intensione degli Assessorati al Turismo ed alla Cultura promuovere, nei primi
mesi dell’anno 2010 l’organizzazione della 2° edizione della Rassegna denominata “Ceramica in
Celle”;
Dato atto che tale Rassegna nasce sulla base dei favorevoli riscontri raccolti in occasione della
prima analoga proposta svoltasi nella primavera dell’anno 2008 e va di fatto ad inserirsi nel più
ampio progetto di promozione turistico/culturale del territorio denominato “Arte in Celle”;
Atteso che il nuovo progetto per “CeramicaInCelle” 2010 intende ribadire i concetti individuati
nella prima edizione potenziando due aspetti: la diffusione delle opere sul territorio e il
coinvolgimento di un numero crescente di artisti rappresentativi delle aree di interesse ceramico
in Italia;
Dato atto che il progetto complessivo della Rassegna è stato vagliato ed approvato dalla Giunta
Comunale con propria Deliberazione n. 194 del 15/12/09;
Considerato che si rende necessario provvedere ad affidare specifici servizi e incarico a diversi
soggetti che si occuperanno della realizzazione dei singoli eventi, tenuto conto di quanto riportato
sull’indicazione progettuale approvata dalla Giunta Comunale;
Visto il “Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia” adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15/11/06, con particolare riferimento all’Art. 6,
comma 2, che prevede la possibilità di far ricorso ad una sola persona o ditta qualora si tratti di
acquisire un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche
od alle caratteristiche di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi la cifra di Euro
7.000,00 IVA esclusa;
Premesso che, in proposito, si è provveduto a svolgere un’indagine di mercato, contattando Ditte
specializzate nei vari ambiti ed acquisendo gli occorrenti preventivi di impegno/proposte di
collaborazione tecnica, qui di seguito riassunte e dettagliate:
- Disponibilità a collaborare alla proposta progettuale da parte del Consorzio Promotur
Coop. arl, esplicitata con comunicazione del 16/12/09 (Proti. n. 017310 del 16/12/09),
mettendo a disposizione proprio personale qualificato al fine di garantire la necessaria
assistenza e vigilanza presso i due spazi espositivi previsti, nonché il supporto logistico
per la ricezione e consegna opere e per l’allestimento sale e la distribuzione manifesti e
materiale pubblicitario, per un costo complessivamente preventivato in Euro 3.120,00, IVA
inclusa;

-

-

-

Preventivo presentato dalla Ditta Erga snc di Merli Fabio & C. – Genova che prevede, per
la realizzazione di n. 1.000 copie del catalogo dell’iniziativa con caratteristiche tecniche e
di materiali specificate nell’offerta del 04/11/09, prot. n. 017302 del 16/12/09 e con una
tiratura aggiuntiva di n. 300 copie del volume in argomento per una ulteriore promozione e
diffusione, una spesa complessiva di Euro 4.420,00, IVA inclusa;
Preventivo presentato dalla Ditta Immagine Grafica e Pubblicità di Albisola Superiore che
prevede, per la realizzazione di n. 3 striscioni, 1.000 inviti, 100 vetrofanie, 300 locandine
con caratteristiche tecniche e di materiali specificate nell’offerta del 22/12/09, prot. n.
017627 del 23/12/09, una spesa complessiva di Euro 780,00, IVA inclusa;
Affidamento incarico per la redazione di testo critico riferito alla manifestazione
(introduzione al catalogo in precedenza citato) alla Dott. Silvia Campese, a fronte di una
spesa quantificata a preventivo in Euro 360,00 (incluso oneri fiscali);

Ritenute tali proposte convenienti per l’Ente ed in linea con gli attuali costi del mercato;
Richiamato, per quanto concerne l’affidamento dell’incarico alla Dott. Campese, il “Regolamento
Comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d’opera intellettuale,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
comprovata competenza”, approvato con deliberazione della giunta Comunale n.44 del 16/04/08
e ritenuti gli elementi forniti nell’offerta dalla Dott. Campese conformi alle disposizioni
contemplate nel succitato Regolamento;
Visto l’art. 9 – comma 2 – del D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 in base al quale il funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare i singoli specifici servizi e incarico alle Ditte e libero professionista come meglio
precisato al successivo punto 2);
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.680,00 nel modo seguente:


al cap. 2790/09 “Prestazioni di servizi diversi relativi alla Biblioteca e servizi connessi” la
somma di € 6.110,38 a favore dei seguenti soggetti:

Soggetto proponente
Consorzio Promotur
Coop. arl
Ditta Erga snc di Merli
Fabio e C.
Ditta Immagine
Grafica e Pubblicità
Dott. Silvia Campese



Dettaglio prestazione
Cap. 2790/09
Assistenza e supporto logistico alla
3.120,00
organizzazione della manifestazione
Realizzazione cataloghi
2.450,38

Impegno n.
1915/09 (qp)

Realizzazione stampati e striscioni

180,00

1915/09 (qp)

Redazione testo critico –
affidamento incarico

360,00

1915/09 (qp)

SIOPE

1915/09 (qp)
1308

al cap. 2660/09 “Acquisti servizio Biblioteca e Servizi connessi” la somma di € 2.569,62 a
favore di:

Soggetto proponente
Ditta Erga snc di Merli
Fabio e C.
Ditta Immagine Grafica
e Pubblicità

Dettaglio acquisto
Realizzazione cataloghi
Realizzazione stampati e striscioni

Cap. 2660/09
1.969,62

Impegno n.
1916/09 (qp)

SIOPE
1201

600,00

1916/09 (qp)

1201

3) di provvedere con successivi atti alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di
regolari fatture/note spese.
Il Responsabile del Servizio
Servizi Turistici Culturali e Ricreativi
(F.to Giorgio Ferrando)
______________________________
Visto: Il Direttore Generale
(F.to Dott. ssa M.E.Boschi)
________________________
================================================================================

