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Oggetto:  Programma  delle  attività  culturali  e  promozionali  periodo  novembre-dicembre  e 
rassegna  Natale  a  Carpi  2017 –  Affidamento  diretto  delle  prestazioni  artistiche  per  la 
realizzazione del programma degli eventi. Impegno di spesa Euro 134.906,20  (IVA compresa).

IL DIRIGENTE SETTORE A7
Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica

Arch. Diego Tartari

Richiamata  la Deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 14/11/2017 avente ad oggetto 
“Approvazione programma delle attività culturali e promozionali periodo novembre-dicembre 
2017 e rassegna "Natale a Carpi 2017";

Vista  la  relazione  illustrativa  redatta  dal  dirigente  Arch.  Diego  Tartari,  responsabile  del 
procedimento, allegata alla sopracitata D.G. n. 209/2017, a farne parte integrante e sostanziale, 
nella quale è contenuta la programmazione artistica per il periodo novembre-dicembre e festività 
di Natale, articolata come segue:

 
25/11: Spettacolo “vita semper vincit”
2/12: Spettacolo “dream”
9/12: Buskers e artisti di strada
16/12: Canti delle corali
Dicembre: “Natale in favola e l’officina di 
Babbo Natale”-laboratori animati e letture 
presso il castello dei ragazzi
23/12: Musica e artisti di strada
31/12: Spettacolo “Pedalando hacia el cielo”e 
DJ set
Dicembre/gennaio: Installazioni: Villaggio di 
Natale, Uccelliera

Accertata la necessità di affidare le seguenti prestazioni di servizio di carattere unico ed artistico 
ai seguenti  soggetti,  specializzati  nel campo delle arti,  dello spettacolo e della musica, come 
individuati dalla relazione sopracitata a firma dell’Arch. Diego Tartari,  affidabili direttamente 
come consentito dall’art. 63 comma 2 lettera B) del D.lgs. n. 50/2016;

Visto il  seguente  prospetto  finanziario,  contenente  i  preventivi  relativi  alle  proposte  di 
spettacolo, con relativi costi per la rappresentazione degli spettacoli individuati per un importo 
complessivo di € 89.988,20   (IVA compresa):   

Spettacolo/Attività Ragione Sociale 
Importo in Euro 

comprensivo di IVA 
Protocollo Gen.le 

preventivi

"Vita Semper Vincit" 
Spettacolo/videomapping 

sulla facciata della cattedrale

PRESTIGE EVENTI

Via Kramer n.6/a 
Ferrara

CF e PI 04840470266

15.006,00
n. 59246 del 
9/11/2017



CANTI DELLE CORALI
SCHOLA CANTORUM 

REGINA NIVIS

via C.Marx n.101 Carpi
CF 90028560366 

500,00
n. 60498 del 
15/11/2017

ASSOCIAZIONE 
CORALE “GIUSEPPE 

SAVANI”

Via I.Cremaschi n.7 
Carpi

CF 90004280369 e PI 
02501080366

550,00
n. 58836 del 
08/11/2017

CANTI DELLE CORALI

ASS. MUSICALE 
GOSPEL SOUL

Via Peruzzi n. 22 Carpi
CF 90029890366
PI 03620040364

CORALE FAITH 
GOSPEL CHOIR

Strada Gherbella 294 
Modena

CF 94142200362

550,00
n. 60422 del 
15/11/2017

500,00 
n. 60901 del 
16/11/2017

INSTALLAZIONE TORRE 
UCCELLIERA E 
LABORATORIO

TEATRO GIOCO VITA

Via S.Siro,9
Piacenza

PI e CF  00883640336

7.539,60
n. 61104 del 
17/11/2017

INSTALLAZIONE E 
acquisto LIBRI

CARLO GALLUCCI 
EDITORE srl

Via Liberiana , 17 Roma
CF e PI 07448901004

327,60
n. 61045 del 
17/11/2017

NARRAZIONI CON 
MUSICHE

EQUILIBRI soc. coop. 
arl

Via S.Giovanni Bosco 
n.32 

1.575,00 n. 61099 del 
17/11/2017



Modena
PI 02608170367

DJ SET CAPODANNO

INTERNATIONAL 
MUSIC AND ARTS
con sede operativa in 

Carpi, via delle Mondine 
n. 6 -P.I. 06143380969

63.440,00
n. 60945 del 
16/11/2017

TOTALE € 89.988,20

Visto l’art.  7 del D.L. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che sancisce l’obbligo di 
utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) messo a disposizione da 
Consip spa per le forniture di servizi sottosoglia;

Verificato  che  alla  data  odierna  non  sono  attive  convenzioni  in  Consip  (ME.PA),  ai  sensi 
dell’art.  26 della  legge 23 dicembre 1999 n.  488, o nelle Centrali  di  Committenza regionali 
(Intercent-ER)  per  i  servizi  specializzati  da  acquisire,  né  tali  attività  sono  presenti  con  le 
caratteristiche richieste in bandi attivi sul ME.PA;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’ art. 26 comma 3 bis L.  
488/1999 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale in cui si dichiara 
quanto sopra verificato (allegato B);

Dato atto  che per  i  servizi  sotto  elencati  d’importo  inferiore a  euro  40.000,00 è  consentito 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che, come descritto nella sopra citata relazione , si è individuato il soggetto affidatario 
di  alcuni  eventi  mediante  una  ricognizione  di  mercato  tra  operatori  di  provata  esperienza  e 
professionalità con competenze specifiche nell’organizzazione di eventi;

Valutato, in seguito alla ricognizione effettuata, che il responsabile del procedimento ha ritenuto 
di affidare l’organizzazione di alcuni eventi ai seguenti operatori economici:

Spettacolo/Attività Ragione Sociale 
Importo in Euro 

comprensivo di IVA 
Protocollo Gen.le 

preventivi

SPETTACOLO “DREAM”  

GIGIRUSSO STREET 
AND STAGE srl

Via Bentivoglio n. 227 
Ferrara

PI 01559930381

€ 14.030,00
n. 60143 del 
14/11/2017

BUSKERS E ARTISTI DI 
STRADA

GIGIRUSSO STREET 
AND STAGE srl

Via Bentivoglio n. 227 
Ferrara

PI 01559930381

€ 9.516,00
n. 60143 del 
14/11/2017

INSTALLAZIONE 
VILLAGGIO DI NATALE 

in piazza Martiri

SGP s.n.c.
C.so A.Pio n. 56 a Carpi 

PI 01906730369

€ 8.540,00
n. 59411 del 
10/11/2017

MUSICISTI E ARTISTI DI GIGIRUSSO STREET € 11.102,00  n. 60143 del 



STRADA

AND STAGE srl

Via Bentivoglio n. 227 
Ferrara

PI 01559930381

14/11/2017

Totale € 43.188,00

Dato atto che i Cig assegnati dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) sono i seguenti:

n. Z7D20D39EB ad oggetto “attività di promozione della lettura per bambini e laboratori con 
allestimento percorso” (Teatro Gioco vita);

 n. Z1B20D38FF ad oggetto “acquisto libri per attività didattica biblioteca ragazzi” (Gallucci)

n.  Z7F20D397A ad  oggetto  “percorso  di  narrazioni  con  musiche  per  biblioteca  ragazzi” 
(Equilibri)

n. Z1B20D10CC ad oggetto “spettacolo di videomapping” (Prestige eventi)

n. Z1E20D148C ad oggetto “organizzazione spettacoli di Natale” (Gigi Russo)

n. Z9920D0D80 ad oggetto “esibizione corali carpigiane” (corale Regina Nivis)

n. ZDF20D12A4 ad oggetto “esibizione corali carpigiane” (corale Gospel soul)

n. Z5720D133E ad oggetto “esibizione corali carpigiane” (corale Faith gospel choir)

n. Z5620D11FE ad oggetto “esibizione corali carpigiane” (corale Savani)

n. 728074767D ad oggetto “organizzazione DJ set per Capodanno” (IMARTS)

n. Z4720D13D5 ad oggetto “ideazione /installazione villaggio di Natale” (SGP)

Accertata inoltre la necessità assegnare i seguenti incarichi di collaborazione occasionale per la 
realizzazione  di  laboratori  presso  il  castello  dei  ragazzi  che  si  caratterizzano  per  la  natura 
altamente specialistica e artistica, non comparabile, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs n.  
165  del  30/03/2001  “T.U.  sul  pubblico  impiego”  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  ad 
esperti rappresentanti del mondo dell’illustrazione e letterario:

Loretta Serofilli diplomata 
all'Accademia di 
Belle Arti di 
Bologna-
illustratrice

Illustratrice-
laboratorio- 
dicembre 2017

€ 500,00 Preventivo prot. 
n. 60797/2017

Sonia M.L. 
Possentini

Laureata in Storia 
dell’arte a 
Bologna-
illustratrice

Illustratrice-
laboratorio-
gennaio 2018

€ 500,00 Preventivo prot. 
n. 61202/2017

Dario Apicella Animatore 
culturale, narratore, 
attore, insegnante 
di dizione e 

Lettura animata
dicembre 2017

€ 300,00 Preventivo prot. 
n. 60820/2017



recitazione, 
formatore 
accreditato Nati 
per Leggere

Chiara Marinoni Laureata in 
Lettere moderne 
indirizzo 
discipline dello 
spettacolo-
educatrice e 
narratrice

Lettura animata
dicembre 2017

€ 430,00 Preventivo prot. 
n. 61050/2017

Totale €1.730,00

Richiamato il  vigente Regolamento dei  Servizi  e  Uffici,  aggiornato con la  deliberazione di 
Giunta Comunale n. 16/2013, ed in particolare l’art. 30 comma 1, lettera b) circa la possibilità di  
definire  appositi  incarichi  di  collaborazione  temporanei  di  particolare  qualificazione  per 
“prestazioni di natura artistica o culturale o l’intervento di mestieri non comparabili, in quanto  
strettamente connesse alle specifiche ed uniche abilità del prestatore d'opera o a sue particolari  
interpretazioni o elaborazioni”, in via diretta senza esperimento di procedure comparative;

Dato atto che gli incarichi assegnati rientrano nella programmazione definita dal DUP 2017;

Vista la bozza contrattuale che si allega al presente atto e che sarà utilizzata per la concreta 
definizione  degli  incarichi  di  cui  sopra  nel  rispetto  delle  norme e  procedure  vigenti,  come 
disposto dall’art. 32 del richiamato regolamento (allegato B);

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa e con le regole di 
finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 8  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  così  modificato 
dall’art. 74 del D. Lgs n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs n. 126/2014;

Richiamata la seguente normativa: 

- D.  Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  e  successive  modificazioni  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali”, con particolare riferimento all'art. 107 "Funzioni e 
responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";

- D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 ad oggetto “T.U. sul pubblico impiego”;

- Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;

- Legge n.  136 del  13.08.2010 "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega  al 
Governo  in  tema  di  normativa  antimafia",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo  n.  33  del  14.03.2013  ad  oggetto  “Riordino  della   disciplina 
riguardante gli  obblighi di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”, in particolare art.  23  e15;



- Decreto legge n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale”, che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

- Legge  190  del  23.12.2014  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", art.  1 relativo alla scissione dei pagamenti  
(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria: 

-la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  2017”  nella  quale  è  definito  il 
programma degli incarichi;
-la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione del bilancio 
di previsione 2017/2019 e del piano poliennale degli investimenti”e modifiche successive;

-la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano esecutivo di 
gestione anni 2017-2019” e modifiche successive;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni al  
piano esecutivo di gestione, ed in particolare:

 il  comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo “le variazioni del piano esecutivo di  
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater”;

 il comma 5-quater che assegna ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al  
responsabile finanziario “le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra  
capitoli  di  entrata  della  medesima categoria  e  fra  i  capitoli  di  spesa  del  medesimo  
macroaggregato,  escluse  le  variazioni  dei  capitoli  appartenenti  ai  macroaggregati  
riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in  
conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

Visto l’art. 17 “Variazioni al piano esecutivo di gestione” del vigente regolamento di contabilità 
che  prevede:  “Le  variazioni  al  Peg  consistono  in  operazioni  contabili  modificative  delle 
dotazioni finanziarie inizialmente assegnate a ciascun Dirigente, che non alterano le dotazioni 
degli interventi di bilancio… omiss… Le variazioni di importo che possono essere effettuate 
d’ufficio  dal  Settore  Finanziario,  su  richiesta  dei  Dirigenti  competenti,  senza  l’approvazione 
della Giunta sono:

-storni fra diverse nature di spesa all’interno del medesimo capitolo (intervento) e Centro di 
costo;

-storni all’interno dello stesso capitolo, Centro di responsabilità e medesima natura di spesa, tra  
diversi Centri di costo.

-storni fra diversi  uffici  assegnatari all’interno del medesimo capitolo (intervento),  Centro di 
costo e Centro di Responsabilità.

Ritenuto  pertanto che  i  dirigenti  possano  effettuare  le  variazioni  compensative  del  piano 
esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni 
dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli 
investimenti,  ed  ai  trasferimenti  in  conto  capitale  (di  competenza  della  Giunta),  considerata 
l’analogia tra “intervento” e “macroaggregato”;

Dato atto che si rende necessario effettuare la seguente variazione al Peg  2017 –2019 (annualità 
2017) stornando l’importo di € 1.230,00 (variazione di competenza e di cassa) dalla voce di 
bilancio  1670 00 32 – “Prestazioni di servizi-prestazioni per attività ricreative e culturali castello 



dei ragazzi” a favore della  voce di bilancio 1670 00 35 “Prestazioni di servizi-consulenze e 
incarichi  diversi  castello  dei  ragazzi”  del  medesimo  centro  di  costo  “castello  dei  ragazzi”,  
entrambe contenute nella missione “ 5 “ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali,  
programma  2  “Attività  culturali  e  interventi  diversi  nel  settore  culturale”,  Titolo  1°  “Spese 
correnti”, Macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi”;

Richiamati inoltre:

-  il  Regolamento comunale di  contabilità  approvato con delibera  del  Consiglio  comunale di 
Carpi n. 114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per l’impegno delle 
spese”;

- l Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 
22.12.2015 art. 59 forma del contratto;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1) di affidare direttamente i servizi di rappresentazione artistica degli spettacoli relativi al Natale 

a Carpi 2017, ai sensi dell’art. dall’art. 63 comma 2 lettera b) e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs  50/2016,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  alle  seguenti  agenzie,  associazioni  ed 

operatori  economici  per  gli  spettacoli  e  gli  importi  di  seguito  indicati,  per  complessivi  € 

133.176,20 Iva compresa:

Spettacolo
Ragione Sociale operatore 

economico/fornitore

Importo  in  Euro 

comprensivo  di 

IVA 

Protocollo  Gen.le 

preventivo

"Vita Semper Vincit" 
Spettacolo/videomap

ping sulla facciata 
della cattedrale

PRESTIGE EVENTI

Via Kramer n.6/a Ferrara
CF e PI 04840470266

15.006,00
n. 59246 del 
9/11/2017

CANTI DELLE 
CORALI

SCHOLA CANTORUM 
REGINA NIVIS

via C.Marx n.101 Carpi
CF 90028560366 

500,00
n. 60498 del 
15/11/2017



ASSOCIAZIONE CORALE 
“GIUSEPPE SAVANI”

Via I.Cremaschi n.7 Carpi
CF 90004280369 e PI 

02501080366

550,00
n. 58836 del 
08/11/2017

CANTI DELLE 
CORALI

ASS. MUSICALE GOSPEL 
SOUL

Via Peruzzi n. 22 Carpi
CF 90029890366
PI 03620040364

CORALE FAITH GOSPEL 
CHOIR

Strada Gherbella 294 Modena
CF 94142200362

550,00

500,00

n. 60422 del 
15/11/2017

n. 60901 del 
16/11/2017

ALLESTIMENTO 
TORRE 

UCCELLIERA E 
LABORATORIO

TEATRO GIOCO VITA

Via S.Siro,9
Piacenza

PI e CF  00883640336

7.539,60
n. 61104 del 
17/11/2017

INSTALLAZIONE E 
LIBRI

CARLO GALLUCCI 
EDITORE srl

Via Liberiana , 17 Roma
CF e PI 07448901004

327,60
n. 61045 del 
17/11/2017

NARRAZIONI CON 
MUSICHE

EQUILIBRI soc. coop. arl
Via S.Giovanni Bosco n.32 

Modena
PI 02608170367

1.575,00
n. 61099 del 
17/11/2017

SPETTACOLO 
“DREAM”  

GIGIRUSSO STREET AND 
STAGE srl

Via Bentivoglio n. 227 Ferrara
PI 01559930381

 14.030,00
n. 60143 del 
14/11/2017

BUSKERS E 
ARTISTI DI 

STRADA

GIGIRUSSO STREET AND 
STAGE srl

Via Bentivoglio n. 227 Ferrara
PI 01559930381

 9.516,00
n. 60143 del 
14/11/2017

INSTALLAZIONE 
VILLAGGIO DI 

NATALE in piazza 
Martiri

SGP s.n.c.
C.so A.Pio n. 56 a Carpi 

PI 01906730369

8.540,00
n. 59411 del 
10/11/2017



MUSICISTI E 
ARTISTI DI 

STRADA

GIGIRUSSO STREET AND 
STAGE srl

Via Bentivoglio n. 227 Ferrara
PI 01559930381

 11.102,00
n. 60143 del 
14/11/2017

DJ SET 
CAPODANNO

INTERNATIONAL MUSIC 
AND ARTS

con sede operativa in Carpi, 
via delle Mondine n. 6 -P.I. 

06143380969

63.440,00
n. 60945 del 
16/11/2017

Totale 133.176,20

 2) di incaricare i seguenti soggetti per le attività di laboratori dedicati a bambini e ragazzi ai 

sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, riconosendo i compensi richiesti di seguito 

elencati:

Loretta Serofilli diplomata 
all'Accademia di 
Belle Arti di 
Bologna-
illustratrice

Illustratrice-
laboratorio

€ 500,00 Preventivo prot. 
n. 60797/2017

Sonia M.L. 
Possentini

Laureata in Storia 
dell’arte a 
Bologna-
illustratrice

Illustratrice-
laboratorio

€ 500,00 Preventivo prot. 
n. 61202/2017

Dario Apicella Animatore 
culturale, narratore, 
attore, insegnante 
di dizione e 
recitazione, 
formatore 
accreditato Nati 
per Leggere

Lettura animata € 300,00 Preventivo prot. 
n. 60820/2017

Chiara Marinoni Laureata in 
Lettere moderne 
indirizzo 
discipline dello 
spettacolo-
educatrice e 
narratrice

Lettura animata € 430,00 Preventivo prot. 
n. 61050/2017

Totale €1.730,00

e di dare atto che che i rapporti contrattuali tra le parti saranno perfezionati per gli incarichi  

tramite  scrittura  privata  come da  bozza  contrattuale  allegato  B)  al  presente  atto  mentre  per 

quanto  riguarda  i  servizi  artistici  e  di  allestimento  con  la  forma  della  corrispondenza 

commerciale tramite conferma d’ordine in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità 



dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e 

come disposto dall’art. 59 comma 4 del richiamato Regolamento comunale dei contratti;

3) di rilevare la seguente variazione al Peg  2017 –2019 (annualità 2017) stornando l’importo di 

€  1.230,00  (variazione  di  competenza  e  di  cassa)  dalla  voce  di  bilancio   1670  00  32  – 

“Prestazioni di servizi-prestazioni per attività ricreative e culturali castello dei ragazzi” a favore 

della voce di bilancio 1670 00 35 “Prestazioni di servizi-consulenze e incarichi diversi castello 

dei  ragazzi”  del  medesimo centro  di  costo  “castello  dei  ragazzi”,  entrambe  contenute  nella 

missione “ 5 “ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, programma 2 “Attivita 

culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1° “Spese correnti”, Macroaggregato 3 

“Acquisto di beni e servizi”;

4) di dare atto che sono stati richiesti i DURC con validità fino al 2018, alcuni dei quali in corso 

di acquisizione;

5) di  dare atto che i  rapporti  contrattuali  con gli  operatori  economici  sopraindicati  saranno 

perfezionati tramite la forma della corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 

del D.Lgs. n. 50/2016, tramite lettera di conferma d'ordine in ottemperanza agli obblighi relativi 

alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della legge 

13.08.2010 n.136 e s.m.i.; 

6)  di  impegnare la  spesa  per  l’assegnazione  diretta  dei  servizi  di  rappresentazione  degli 

spettacoli in oggetto alle formazioni artistiche teatrali e musicali per complessivi  € 134.906,20 

(IVA compresa) come segue:

Bilancio 2017/2019-annualità 2017

€ 1.230,00 (IVA compresa) alla voce di bilancio 1670 00 35 “Prestazioni di servizi-consulenze e 

incarichi diversi castello dei ragazzi” del centro di costo “castello dei ragazzi”;

€ 9.114,60 (IVA compresa) alla voce di bilancio 1670 00 32 “Prestazioni di servizi-prestazioni 

per attività ricreative/cult castello dei ragazzi” del centro di costo “castello dei ragazzi”;

€  327,60 (IVA compresa)  alla  Voce  di  Bilancio  1750.00.19  “Acquisto  beni  di  consumo e/o 

materie  prime  –acquisti  diversi  attività  culturali”  del  centro  di  costo  “Attività  culturali  e 

promozionali ”;



€  118.426,54  (IVA compresa)  alla  Voce  di  Bilancio  1760.00.16  “Prestazioni  di  servizi  – 

Prestazioni diverse – Prestaz per att. Ricreative/culturali – Attività culturali e promozionali ”;

€ 5.307,46 (IVA compresa) alla Voce di Bilancio 2210.00.01 “Prestazioni di servizi – Prestaz, 

diverse  Centro  unico  di  promozione/InCarpi”  del  centro  di  costo  Centro  unico  di 

promozione/InCarpi;

Bilancio 2017/2019-annualità 2018

€ 500,00 (IVA compresa) alla voce di bilancio 1670 00 35 “Prestazioni di servizi-consulenze e 

incarichi diversi castello dei ragazzi” del centro di costo “castello dei ragazzi”;

7) di dare atto inoltre: 

 che l’esecuzione dei servizi e fornitura di beni di cui all’oggetto é prevista per € 134.406,20 

nell’anno 2017 e per € 500,00 nell’anno 2018, ne consegue che l’esigibilità della spesa in 

base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel è così suddivisa;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in 

termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo 

le modalità ivi previste;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 

della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;

 che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 

del  Comune  di  Carpi  “Finanza  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione”,  Prot.  n.  24.496  del 

30.4.2013,  ad  oggetto:  “Tempi  di  pagamento  dei  fornitori,  DURC  e  procedure  di 

liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come 

verifica  della  idoneità  e  conformità  della  fattura  o  attestazione  di  regolare  esecuzione),  

emanata a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 192/2012;

 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato 

dal  D.Lgs.  97/2016,  e  dalle  linee  guida  di  ANAC,  pubblicate  con  delibera  n.  1310  del 

28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione 

trasparente”  ai  sensi  dell’art.  23  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 

“provvedimenti” e ai sensi dell’art. 15 nella sottosezione “consulenti e collaboratori”;



 il Responsabile del Procedimento è l’arch. Diego Tartari, Dirigente Responsabile del settore, 

mentre le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto sono affidate:

- alla  dott.ssa  Manuela  Rossi,  responsabile  dei  Servizi  Museali  e  del  Centro  Unico  di 

Promozione/InCarpi per gli eventi del Natale che si terranno nel centro storico cittadino

-  alla  dott.ssa  Emilia  Ficarelli,  responsabile  del  castello  dei  ragazzi,  per  gli  eventi  della 

biblioteca ragazzi. 



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Programma delle attività culturali e promozionali periodo novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017  
Affidamento diretto delle prestazioni artistiche per la realizzazione del programma degli eventi. Impegno di spesa Euro 
134.906,20  (IVA compresa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 500 01670.00.35

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1562

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Incarico a Loretta Serofilli

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 300 01670.00.35

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1563

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Incarico a Dario Apicella

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 430 01670.00.35

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1564

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore



CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Incarico a Chiara Marinoni

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 500 01670.00.35

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 245

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note incarico a Sonia M.L. Possentini

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2017 1575 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1565

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG Z7F20D397A CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento: ditta Equilibri Soc. Coop.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2017 7539.6 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1566

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG Z7D20D39EB CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento: Teatro Gioco Vita S.R.L.



N Esercizio Importo Voce di bilancio

7 2017 327.6 01750.00.19

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1567

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG Z1B20D38FF CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionale Natura di spesa

Note Affidamento: Carlo Gallucci Editore S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2017 34648 01760.00.16

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1568

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG Z1E20D148C CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Affidamento: Gigirusso Street and Stage S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2017 15006 01760.00.16

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1569

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG Z1B20D10CC CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Affidamento: Prestige Eventi

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
0

2017 8540 01760.00.16

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope



2017 U 1570

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG Z4720D13D5 CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Affidamento: SGP S.N.C.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
1

2017 58132.54 01760.00.16

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1571

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG 728074767D CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Affidamento:  International Music and Arts

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
2

2017 2100 01760.00.16

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1573

Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Schola Cantorum Regina Nivis, Associazione corale "Giuseppe Savani", Associazione musicale Gospel 
Soul e Corale Faith Gospel Choir

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
3

2017 5307.46 02210.00.01

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1572



Descrizione Programma delle attività culturali e promozionali periodo 
novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017. 

Codice Creditore

CIG 728074767D CUP

Centro di costo Centro unico di promozione - Incarpi Natura di spesa

Note Affidamento:  International Music and Arts

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  940  DEL 24/11/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 24/11/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Programma delle attività 
culturali e promozionali periodo novembre-dicembre e rassegna Natale a Carpi 2017  Affidamento 
diretto delle prestazioni artistiche per la realizzazione del programma degli eventi. Impegno di 
spesa Euro 134.906,20  (IVA compresa). ”,  n° 358 del registro di Settore in data  22/11/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .





Comune di Carpi Es. 2017  VARIAZIONI AL PEG (D.L.118)  Data  23/11/2017  Pag. 1 

Atto Assunzione: DX N.358 DEL 22/11/2017 

Codice e descrizione voce di bilancio  ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 

Codice e descrizione piano finanziario  COMPETENZA F.P.V. CASSA COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V. 

 

 

 

 S/0502103/01670.00.32 
PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul 

CASTELLO DEI RAGAZZI 

1.3.2.2.5  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni 

e convegni 

Prec 

V+ 

V- 

Ass 

86.760,00 

0,00 

1.230,00 
85.530,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

84.079,50 

0,00 

1.230,00 
82.849,50 

12.000,00 

0,00 

0,00 
12.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

12.000,00 

0,00 

0,00 
12.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

 S/0502103/01670.00.35 
PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi 

CASTELLO DEI RAGAZZI 

1.3.2.2.5  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni 

e convegni 

Prec 

V+ 

V- 

Ass 

6.240,00 

1.230,00 

0,00 
7.470,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

7.710,00 

1.230,00 

0,00 
8.940,00 

3.000,00 

0,00 

0,00 
3.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

3.000,00 

0,00 

0,00 
3.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

Totale  S/5.2.1 V+ 

V- 
 

1.230,00 

1.230,00 

0,00 

0,00 

1.230,00 

1.230,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) V+ 

V- 

 

0,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

 

TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+ 

V- 
 

1.230,00 

1.230,00 

0,00 

0,00 

1.230,00 

1.230,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto) 

 

 

E-S 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 



 ---------------- CITTA’ DI CARPI ----------------- 

-------------- Provincia di Modena --------------- 

Protocollo Generale com.le n. _______--------------------                                            

CONTRATTO D’OPERA DI NATURA OCCASIONALE 

L’anno 2017, il giorno __ del mese di ____, in Carpi (MO), presso il competente Ufficio 

dell’Amministrazione Comunale di Carpi Settore A7, posto in Via ___ n. __ con la presente scrittura privata 

non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge  

FRA 

il Signor Diego Arch. Tartari nato a Ostiglia (MN) il 9/10/1973 che interviene in qualità di Dirigente 

Responsabile del Settore A7 “Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e turistica” con sede 

in Carpi che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D. Leg.vo 18.08.2000 n. 

267, ed art. 48, c. III dello Statuto Comunale parte che qui di seguito, per brevità, sarà denominata 

“AMMINISTRAZIONE”  

E 

il/a Sign./ra_______________ nato/a  a ____ (__), residente a ___ (__), Via _____ n. ___ – C.F. _______ 

(tel _____fax_____ indirizzo e-mail ___________) in possesso del titolo di studio 

______________________________________________________come desumibile dal curriculum, 

e che, per brevità, sarà denominato/a “INCARICATO” 

PREMESSO: 

1. che, con la presente scrittura, l’Incaricato certifica e attesta che le informazioni contenute nel 

curriculum agli atti del Settore A7 ufficio ________sono tutte corrispondenti al vero, consapevole 

delle responsabilità civili e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modifiche, l’INCARICATO dichiara altresì di essere consapevole che l’eventuale dichiarazione 

mendace comporta la decadenza del presente rapporto contrattuale, il mancato riconoscimento del 

corrispettivo, nonché nell’eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione qualora 

suddetto corrispettivo fosse già stato corrisposto; 

2. che con determinazione del Dirigente Settore A7 Arch. Diego Tartari n. ____del _________ si 

assegnava l’incarico di collaborazione in oggetto all’Incaricato ai patti e condizioni del presente 

contratto d’opera; 



tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. –Oggetto della prestazione 

L’INCARICATO  si impegna a compiere, senza vincolo di subordinazione nei confronti 

dell’Amministrazione,  l’attività di: 

________________________________________________________________________________ 

2. – Modalità di svolgimento dell’incarico occasionale: 

L’incarico di cui al presente contratto dovrà essere eseguito con esclusione di qualsiasi vincolo di 

subordinazione gerarchica tra l’INCARICATO e l’Amministrazione, salvo il controllo finale sulla 

prestazione eseguita. 

3. -Durata dell’incarico:  

Data inizio: _________________    Data fine:    _________________. 

4. – Diritti sulla prestazione 

La prestazione eseguita dall’Incaricato  in base al presente atto, diviene di esclusiva proprietà 

dell’Amministrazione,  la quale potrà disporne liberamente, naturalmente nel rispetto dell’obbligo 

di citazione di cui alla normativa, in quanto applicabile, sul diritto d’autore. 

5. -Luogo dello svolgimento della prestazione: 

________________________________________________________________________________ 

6. - Compenso previsto: 

Il compenso per l’espletamento della prestazione di cui sopra viene fissato nell’importo lordo 

impegnato dall’Amministrazione, in applicazione alla determinazione n.....…….. 

del.....……………., in ______________________ (al lordo di ogni imposta e/o ritenuta 

previdenziale e assistenziale) e come indicato nel preventivo agli atti del prot. gen.le n.___. 

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di 

pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva 

del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla 

sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento 

degli obblighi in materia di tracciabilità 

Detta fattura o nota spese sarà da predisporsi solo dopo l’avvenuta regolare esecuzione della 

prestazione convenuta. 



7. Tracciabilita’ e fatturazione elettronica 

Con la stipulazione del presente atto l’incaricato dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 3 

comma 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e s.m.i.. Con l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli 

obblighi in materia di fatturazione elettronica, le fatture verso il Comune di Carpi dovranno essere emesse 

esclusivamente in forma elettronica.  

8. Dichiarazioni 

L’Incaricato  dichiara: 

� di non avere un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’altra Pubblica Amministrazione 

� di avere un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’altra Pubblica Amministrazione e di essere 

autorizzato allo svolgimento del presente incarico con nota n…….del……….. 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e 

successive modifiche 

L’Incaricato  si impegna, inoltre, a comunicare eventuali altri incarichi presso altre Pubbliche 

Amministrazioni, che saranno dallo stesso svolti  nel corso dell’anno. 

9. Risoluzione del contratto 

Il contratto potrà essere risolto con disposizione motivata del sottoscritto Dirigente Responsabile nel 

caso di gravi e ingiustificati ritardi imputabili all’Incaricato, nell’esecuzione della prestazione sopra 

descritta o in caso di grave inadempimento nell’esecuzione della stessa. 

La risoluzione per le ipotesi sopra indicate, comporterà l’incameramento, a titolo di penale, delle 

eventuali parziali prestazioni già utilmente realizzate e non escludere la possibilità che 

l’Amministrazione possa agire nei riguardi dell’INCARICATO  per il risarcimento dei danni subiti. 

10. – Recesso 

L’ Incaricato  può recedere dal contratto solo per gravi e giustificati motivi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, per ragioni 

di pubblico interesse. In tal caso, il l’Incaricato ha diritto di ottenere un equo corrispettivo per 

l’attività svolta fino a quel momento. 



11. - Penali 

In caso di inadempimento di minore gravità, non rientrante nei casi di cui al precedente art. 7 ed 

imputabili all’Incaricato, potrà essere comminata una penale la cui entità potrà variare da un 

minimo del 5% ad un massimo del 30% del compenso di cui all’art. 6. La gravità 

dell’inadempimento, al fine della quantificazione della penale, verrà accertata a seguito di 

procedimento in contraddittorio tra le parti. 

Qualora, per motivi imputabili all’Amministrazione, l’Incaricato non possa dare seguito alla 

prestazione convenuta, egli verrà liquidato per un importo corrispondente alle prestazioni svolte 

sino in quel momento. 

12. – Rinvio alle norme vigenti 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 

2222 e seguenti del Codice Civile ed alle disposizioni di Legge in materia. 

13. – Controversie 

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente 

contratto e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita alla competenza 

dell’Autorità  Giudiziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è quello di Modena. 

14. – Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico dell’Incaricato. Il presente 

atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 p.to 1 e 10, tariffa parte II, del 

D.P.R. 131/86. 

15. - Privacy 

L’Incaricato  dichiara di essere informato secondo quanto previsto dall' Art. 13 D.Lgs 196/2003 di 

quanto segue: "L’Amministrazione e' in possesso dei suoi dati personali, identificativi per 

adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti 

previsti per le finalità indicate in questo modulo. In qualunque momento potrà esercitare i diritti 

degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Dirigente  del Settore A7. 

L'informativa completa denominata "Utenti settore A7 Cultura" può essere consultata su 

www.carpidiem.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213". 



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l’Incaricato  dichiara 

di approvare specificamente gli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 . 

16. Contratto elettronico 

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi 

dell’art. 52 della legge notarile, N. 89/1913, nell’apposizione della loro sottoscrizione autografa sul testo 

cartaceo dell’atto, nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto medesimo 

sottoscritto, e nella firma digitale conclusiva del Dirigente competente dell’Amministrazione.  

Fatto unico originale, letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

Il Dirigente del Settore A7 L’INCARICATO  

Arch. Diego Tartari Sig. ______________ 

   

______________________________ ______________________________ 


