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Oggetto: MOSTRA BASELITZ. SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI 
XILOGRAFIA CONTEMPORANEA,  MUSEI  DI  PALAZZO 
DEI  PIO,  15/9-12/11/2017.  SPESE  DI  ORGANIZZAZIONE 
PER OPERAZIONI DOGANALI. Impegno di spesa ¬ 1.342,00 
(Iva  compresa).



Oggetto:  MOSTRA  “BASELITZ.  SOTTOSOPRA.  XVIII  BIENNALE  DI  XILOGRAFIA 
CONTEMPORANEA”,  MUSEI  DI  PALAZZO  DEI  PIO,  15/9-12/11/2017.  SPESE  DI 
ORGANIZZAZIONE  PER  OPERAZIONI  DOGANALI.  Impegno  di  spesa  €  1.342,00  (Iva 
compresa).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DI SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Ing. Norberto Carboni

Richiamata i seguenti atti :

- la Deliberazione di Giunta n. 41 del 14/03/2017  ad oggetto “Calendario degli eventi 2017 - 
approvazione programma” che approvava per  il  corrente  anno 2017 il  calendario  degli 
eventi nel quale è inserito un piano espositivo per le mostre dei Musei di Palazzo dei Pio;

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  530  del  30/06/2017  ad  oggetto  “Mostra  BASELITZ. 
SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA, presso Musei di 
Palazzo  dei  Pio,  15/9-12/11/2017.  Impegno  di  spesa  10.433,13”  con  la  quale 
l’Amministrazione  comunale  di  Carpi  ha  approvato  l’organizzazione  della  mostra  di  cui 
all’oggetto col relativo piano economico ;

- il decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del 03/07/2017 che stabilisce di conferire 
ad interim ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore 
“Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore “Ambiente”” 
all’Ing. Norberto Carboni a far data dal 01/07/2017 e fino alla conclusione delle procedure 
concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;

- la Determinazione dirigenziale n. 654 del 10/08/2017 ad oggetto “MOSTRA “BASELITZ. 
SOTTOSOPRA.  XVIII  BIENNALE  DI  XILOGRAFIA  CONTEMPORANEA”,  MUSEI  DI 
PALAZZO DEI PIO, 15/9-12/11/2017. SPESE DI ORGANIZZAZIONE PER TRASPORTI.. 
Impegno di spesa € 21.076,19 (Iva  compresa) in cui si affidava la prestazioni del servizio di 
trasporto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b  alla ditta Viamat Art care AG di Kloten 
(Svizzera);

Vista la Relazione redatta e sottoscritta dalla Dott.ssa Manuela Rossi Responsabile dei Musei di 
Palazzo dei Pio di Carpi , allegato a) alla presente determinazione a formarne parte integrante, in 
cui si dettaglia la necessità di attivare le operazioni di transito doganale dalla Svizzera all’Italia e 
ritorno  a  fine  mostra  ”BASELITZ.  SOTTOSOPRA.  XVIII  BIENNALE  DI  XILOGRAFIA 
CONTEMPORANEA ” stimando una spesa di € 1.342,00  (Iva  compresa);

Considerato che:

-  presupposto al  prestito,  è  l’affidamento del  servizio di  trasporto garantito  come misura da 
adottare  per  garantire  l’integrità  dei  beni  secondo le  norme stabilite  dal  Ministero  dei  Beni 
culturali come da Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m., art. 48 e come da specifica richiesta 
inviata  dal  Musée d’Art  et  d’Histoire di  Ginevra  in  data  21/06/2017 (prot.  gen.le  32852 del 
22/06/2017);
- con la sopra citata determinazione n. 654/2017 è stata affidata  la prestazioni del servizio di 
trasporto  ai  sensi  dell’art.  63  comma  2  lettera  b   alla ditta  Viamat  Art  care  AG  di  Kloten 
(Svizzera);
- per l’organizzazione della mostra, come da comunicazione del Ministero per i beni e le Attività 
culturali, loro prot. 24235 del 28/08/2017, si rende necessario attivare le operazioni di transito 
doganale dalla Svizzera all’Italia e in ritorno a fine mostra;
-in  relazione  alla  scelta  della  ditta  specializzata,  come  da  comunicazione  inviata  dal 



trasportatore svizzero Viamat Art care AG di Kloten (Svizzera) in data 17/08/2017 (prot. gen.le 
45023 del 30/08/2017), condizione al prestito è che le operazioni doganali vengano svolte dal 
trasportatore loro corrispondente in Italia Interlinea srl di Marcon (Ve);
-in relazione a tale condizione, è stato richiesto preventivo alla suddetta ditta Interlinea srl con 
sede a Marcon (Ve), via Pialoi 70 P.I 02244880270, che ha inviato offerta agli atti del protocollo 
generale n. 45026 del 30/08/2017 per complessivi Euro 1.342,00 (iva inclusa);  

Ritenuto pertanto opportuno poter procedere per la prestazione sopraindicata con l’affidamento 
alla  ditta  Interlinea  Srl  in  quanto  i  servizi  sdoganamento  in  oggetto  possono   essere  affidati  
unicamente ad un unico operatore economico ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 come da norme del Ministero dei Beni Culturali sopra citate; 

Visto l’art.  37,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale recita  che “Le stazioni  appaltanti,  fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere  direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro” senza la necessaria qualificazione dei cui all’art. 38 
del D.Lgs. citato;

Considerato l’obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni Locali di fare ricorso per gli  
acquisti  di beni e servizi  di importo inferiore alla soglia comunitaria,  ai sensi dell’art.  7 D.L. n. 
52/2012 conv. nella Legge n. 94/2012 e dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 conv. nella Legge 
135/2012, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati 
elettronici,  restando  gli  obblighi  e  le  facoltà  concernenti  gli  approvvigionamenti  attraverso  le 
convenzioni quadro e quelle stipulate da Consip e Intercent-ER (L. 296/2006 art. 1 c. 450);

Verificato che alla data odierna: 

- non sono presenti sul MePa e sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale 
Intercent-ER i servizi oggetto della presente determinazione;

-  non  sono  attive  convenzioni  Consip  e  Intercent-ER  aventi  ad  oggetto  servizi  e  forniture 
comparabili con quelli relativi alla procedure in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegato b) ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della 
L. 488/1999, allegata al presente atto a farne parte integrante;

Riconosciuta  la  congruità degli  importi  del  seguente piano economico dalla dott.ssa Manuela 
Rossi, Responsabile dei Musei di Palazzo dei Pio di Carpi:
fornitore Imponibile € IVA € totale €
Interlinea srl 1.100,00 242,0

0
1.342,00

TOTALI 1.342,00

Richiamati altresì i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione 

della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

- la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2017 avente a oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”  

Vista la Circolare Organizzativa del Segretario Generale del Comune di Carpi prot. n. 40176 del 
25.7.2016 ad oggetto: ‘Limiti  di spesa “DL. 78/2010 convertito nella L. 122/2010” e successive 
norme di integrazione e modifica – Esercizio 2016.’ come modificata con la Circolare Organizzativa 
del Segretario Generale del Comune di Carpi prot. n. 66144 del 9.12.2016 ad oggetto ‘Limiti di 
spesa  “DL.  78/2010  Esercizio  2016”  modifica  ai  tetti  definiti  con  circolare  prot.  n.  40176  del 
25.7.2016.’ e che si ritiene valida sino a nuove disposizioni per il 2017;



Considerato che l’impegno di spesa che si assume col presente atto per far fronte alle spese di 
acquisto dello spazio pubblicitario non supera il limite definito dal citato D.L. 78/2010 art. 6 comma 
8 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

Accertato:
- che la spesa di Euro 1.342,00 (iva compresa) per i servizi in oggetto trova copertura alla voce del  
bilancio  di  previsione  2017/2019  (annualità  2017)  n.  2210.00.01  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI 
Prestazioni diverse CENTRO UNICO DI PROMOZIONE – INCARPI”;

- che con la stipula dei relativi contratti le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi  
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 
della legge 13.08.2010 n. 136 e che la mancata ottemperanza alle norme suddette, sarà causa di 
risoluzione dei contratti; 

- 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 altresì la seguente normativa vigente:
- testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 267/2000 che, agli 
artt.  3  e 89,  attribuisce agli  Enti  locali  la  potestà  organizzativa  in  base a criteri  di  autonomia,  
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i 
soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro 
attribuite, nonché gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";

-d.  lgs.  50/2016  “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”;

- l. 136/2010 a oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di  normativa  antimafia"  così  come modificata  dal  d.l.  187/2010 ad oggetto:  "Misure  urgenti  in 
materia di sicurezza", con particolare riferimento agli artt. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e 6 
"Sanzioni";

-  d.  lgs.  n.  33  del  14/03/2013  a  oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in 
particolare all’art 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art. 
37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

-  Decreto  Legislativo  n.  42  del   22  gennaio  2004,  recante  il  "Codice  dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

-  il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in 
forma esclusivamente elettronica;

-  la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione 
con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

-    il  D.L.  n.  78/2010 ad oggetto  "Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione finanziaria  e  di 
competitivita' economica" convertito nella L. 122/2010: approvazione aggiornamento 2012”;

-  la D.G. n. 65 del 14/5/2012 ad oggetto “Linee guida per la definizione delle spese soggette al 
monitoraggio  previsto  dal  D.L.  n.  78  del  31/05/2010 ad oggetto  "Misure  urgenti  in  materia  di 
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";

Richiamati inoltre:

 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”;

 Il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 
22/12/2015 art. 59 forma del contratto;

DETERMINA

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

1) di approvare il  piano economico ad integrazione della Mostra ” BASELITZ. SOTTOSOPRA. 
XVIII  BIENNALE  DI  XILOGRAFIA CONTEMPORANEA”  come  descritto  nell’allegata  relazione 
redatta dalla dott.ssa Manuela Rossi (allegato a) ;

2) di affidare  la prestazioni di organizzazione dei servizi doganali ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera b  per le motivazioni espresse in premessa alla ditta Interlinea srl con sede a Marcon (Ve), 
via Pialoi 70 P.I 02244880270, che ha inviato offerta agli atti del protocollo generale n. 45026 del 
30/08/2017 per complessivi Euro 1.342,00 (iva inclusa);  

3) di impegnare la spesa complessiva di € 1.342,00 alla voce del bilancio di previsione 2017/2019 
(annualità 2017) n. 2210.00.01 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CENTRO UNICO 
DI PROMOZIONE – INCARPI”;

4) di dare atto:

- che i servizi di cui al presente atto sono previsti nell’anno 2017, ne consegue che l’esigibilità della 
spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel è prevista nell’anno 2017;

- il CIG (Codice Identificativo di Gara) acquisito sul portale ANAC è il n. Z611FC235D ad oggetto 
“MOSTRA “BASELITZ. SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA, 
MUSEI  DI  PALAZZO  DEI  PIO,  15/9-12/11/2017.  SPESE  DI  ORGANIZZAZIONE  PER 
OPERAZIONI DOGANALI”; 

-  che i  contratti  per le forniture  saranno formalizzati  mediante corrispondenza commerciale  in 
modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ;

-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;

-  che  si  assolve  agli  obblighi  previsti  dal  d.lgs  33/2013  in  particolare   all’art.  23  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e all’art.  37 Obblighi di  pubblicazione 
concernenti  i  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
internet dell'ente del presente atto con i dati richiesti in formato tabellare aperto ;

-  che  viene  allegata  (Allegato  c)  alla  presente  determinazione  la  check-list  di  controllo  sugli 
obblighi di pubblicazione;

5) di disporre che il presente atto sia inviato alla competente Sezione Regionale della Corte dei 
Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria), come 
stabilito con Deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con modalità operative fornite con 
comunicazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna (Prot. n. 
0003358 del 16.12.2008 e Prot. n. 1389 del 16.03.2009), trattandosi di spesa per l’organizzazione 
di un evento espositivo di importo complessivo superiore a 5.000,00 euro;

6) di riservarsi di impegnare le ulteriori spese per la mostra di cui all’oggetto con successivi atti 
amministrativi;



7) di  confermare quale  Responsabile  unico  di  procedimento  la  dott.ssa  Manuela  Rossi, 
Responsabile dei Musei di Palazzo dei Pio di Carpi,  che svolgerà anche le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
SERVIZI MUSEALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: MOSTRA BASELITZ. SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XILOGRAFIA CONTEMPORANEA, MUSEI 
DI PALAZZO DEI PIO, 15/9-12/11/2017. SPESE DI ORGANIZZAZIONE PER OPERAZIONI DOGANALI. Impegno di 
spesa ¬ 1.342,00 (Iva  compresa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 1342 02210.00.01

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1401

Descrizione Affidamento operazioni doganali per la mostra BASELITZ. 
SOTTOSOPRA. XVIII biennale di xilografia contemporanea 

(D.L. 78/2010)

Codice Creditore

CIG Z611FC235D CUP

Centro di costo Centro unico di promozione - 
INCARPI

Natura di spesa

Note

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°  721  DEL 11/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 11/09/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ MOSTRA �BASELITZ. �
SOTTOSOPRA. �XVIII �BIENNALE �DI �XILOGRAFIA �CONTEMPORANEA, �MUSEI �DI �
PALAZZO �DEI �PIO, �15/9-12/11/2017. �SPESE �DI �ORGANIZZAZIONE �PER �OPERAZIONI �
DOGANALI. �Impegno �di �spesa �¬ �1.342,00 �(Iva � �compresa). �”,  n° 259 del registro di Settore in data  
04/09/2017

Norberto �Carboni



CERTIFICATO �DI �PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 16/09/2017 al giorno 01/10/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.







 

 

 

 

 

 MOSTRA “BASELITZ. SOTTOSOPRA. XVIII BIENNALE DI XI LOGRAFIA CONTEMPORANEA”, 
MUSEI DI PALAZZO DEI PIO, 15/9-12/11/2017. SPESE DI  ORGANIZZAZIONE PER OPERAZIONI 
DOGANALI. Impegno di spesa € 1.342,00 (Iva  compres a). 

 

 

DOVE  
in 
 

PUBBLICATO 

“Amministrazione Trasparente”  

COSA  

“bandi di gara e contratti” 
 

QUANDO  

SI 
 

NO 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

 DETERMINA A  
CONTRATTARE 

 “affidamenti :diretti- urgenza- protezione 
civile” 

 

TEMPESTIVAMENTE 

  

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

 DETERMINA DI  
AFFIDAMENTO 

 “affidamenti :diretti- urgenza- protezione 
civile” 

 

TEMPESTIVAMENTE 

 
x 

 

 
 
art.37c.1 lett.b) d.lgs.33/2013 come modificato dal  d.lgs. 97/2016 che rimanda agli obblighi 
previsti dall’art.29 co.1 d.lgs.50/2016: 

“1. Tutti gli atti dell amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, 
nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai 
sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della 
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI O FORNITURE  
 

AFFIDAMENTO DIRETTO    
 

art. 36 lett.a) d. lgs.50/16 
 

CHECK LIST DI CONTROLLO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
(misura preventiva contenuta nel piano anticorruzio ne anno 2016) 

 


