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Oggetto: Mammut Film Festival 2017. Seconda edizione della rassegna di 
cortometraggi   Approvazione  del  Programma   determina  a  
contrattare  con  affidamento  diretto  servizi  di  locazione  sala 
cinematografica  per  serata  finale  -impegno  di  spesa  di  euro 
650,00 (iva 22% compresa).



OGGETTO:  Mammut  Film  Festival 2017.  Seconda  edizione  della  rassegna  di 
cortometraggi  –  Approvazione  del  Programma –  determina  a  contrattare  con 
affidamento diretto  servizi  di  locazione sala  cinematografica per  serata  finale 
-impegno di spesa di euro 650,00 (iva 22% compresa).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Arch. Diego Tartari 

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 29/09/2015 con la quale sono stati 
approvati il progetto “Prevenzione al disagio” e il “Progetto Spazio Giovani Mac’è” 
relativi alla nuova gestione di tali servizi nell’ambito delle politiche giovanili;

- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione N° 224 del 09.04.2016 e relativo 
contratto  d’appalto  di  cui  a  prot.  gen.  N°  35021  del  28.06.2016  scaduto  il 
30.06.2017 e rinnovato con determinazione dirigenziale n. 505 del 27.06.2017 e 
relativo contratto d’appalto di cui a prot. gen. N°  44180 del 24.08.2017 con il quale 
la  gestione  delle  attività  culturali,  educative  e  ricreative  rivolte  ai  giovani  e 
adolescenti a rischio nell’ambito del progetto Spazio Giovani Mac’è  è stata affidata 
alla Cooperativa Sociale Il Girasole;

- la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  176  del  10/10/2017  in  cui  si  riconosce  un 
contributo di euro 3.345,00 all’Associazione culturale Appenappena con sede in via 
Paolo  Guaitoli  36/A Carpi  (MO)  -  C.F.  90032650369,  per  l’organizzazione della 
seconda edizione della rassegna “Mammut Film Festival 2017”;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Alessandro Flisi, allegato 
A)  al presente atto a farne parte integrante, in cui si evidenziano le motivazioni ed 
opportunità di ripetere anche quest’anno l’evento all’interno dello Spazio Giovani Mac’è 
quale espressione delle richieste e delle riflessioni nate nel corso del “Tavolo Giovani 
Eccezioni” che contribuiscono a rafforzare la programmazione culturale e ricreativa del 
territorio con particolare riguardo alle tematiche di interesse giovanile;

Condivisa quindi l’opportunità di organizzare una seconda edizione del Mammut Film 
Festival,  rassegna  di  cortometraggi  nata  nel  2016  con  l’obiettivo  di  promozione  e 
diffusione culturale dell’arte cinematografica, con particolare attenzione ad avvicinare i 
giovani  alla  realtà  del  cinema quale  linguaggio  e  forma espressiva  in  grado di  far 
riflettere su tematiche di grande spessore;

Valutata  positivamente  la  proposta  pervenuta  dall’Associazione  culturale  Appena 
Appena il cui scopo è la promozione dell'arte del cortometraggio tra giovani e adulti 
,come media con potenzialità sia creative che sociali, che si sostanzia in quattro serate 
meglio delineate come segue:

20 ottobre 2017 - “Alba – Una fiaba romantica” presso l’Auditorium Loria
Con ospite lo staff della “Hat Production”, gruppo di videomaker di Pisa autori di diversi 
cortometraggi e mediometraggi, l’incontro, presentato e diretto dallo staff di Radio 5.9, 
web radio di giovani nata a seguito del sisma del 2012, prevede la proiezione del loro 
ultimo lavoro “Alba – Una fiaba romantica” alla quale seguirà un dibattito con i registi e i 
membri della troupe. 

02 novembre 2017 – “M603” presso l’Auditorium Loria
Durante la serata sarà proiettato il cortometraggio “M603” vincitore della prima edizione 
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del Mammut Film Festival. L’incontro, presentato e diretto dallo staff di Radio 5.9 con 
ospiti  Antonio Savoldi, scrittore del libro da cui è tratto il  corto e Cristian Benaglio,  
regista del corto, cercherà di porre l’attenzione sul tema della sicurezza stradale tra i 
giovani. Durante il dibattito, sarà svolta anche un’analisi del cortometraggio cercando di 
analizzare le differenze tra libro e film. 

10 novembre 2017 – Serata semifinale presso lo Spazio Giovani Mac'è 
Durante la  serata saranno annunciati  i  cortometraggi  finalisti  che accederanno alla 
finale e saranno proiettati i corti esclusi più meritevoli, consentendo un confronto con 
gli  autori  volto  ad  analizzare  insieme  le  opere  e  favorendo  anche  l’intervento  del 
pubblico.
La serata sarà ripresa con strumenti  tecnici  dedicati  che permetteranno una diretta 
Facebook  dell'evento  che  consentirà  anche  agli  autori  dei  corti  che  non  possono 
essere presenti fisicamente di partecipare attivamente.

17 novembre – Serata finale presso il cinema Space city
Durante  la  serata  saranno  proiettati  i  cortometraggi  finalisti  e  saranno  decretati  e 
premiati i vincitori delle varie categorie  (cortometraggio, sceneggiatura, attore, regia) 
secondo quanto deciso da una giuria di qualità composta da videomaker, giornalisti, 
registi, blogger ed esperti del settore.

Condivisa la necessità di realizzare l’evento finale presso una sala cinematografica 
della  città  di  Carpi  per  valorizzare  ulteriormente  l’iniziativa,  che  nella  sua  prima 
edizione ha riscosso un notevole interesse e una significativa presenza in occasione 
della premiazione finale dei cortometraggi finalisti;

Visto il preventivo offerta pervenuto  in seguito a ricognizione sul mercato dal Cinema 
Spacecity di Carpi che si è reso disponibile affittare nei tempi e modi richiesti una sala 
con disponibilità di n. 180 posti per il giorno 17/11/2017 dalle ore 20 alle ore 24, come 
da preventivo al prot. gen. n. 44150 del 24.08.2017 di Euro 650,00 IVA inclusa; 

Ritenuto congruo l’importo richiesto come meglio evidenziato nella citata Relazione 
del Rup (allegato A) alla presente in  cui si  dettagliano gli  esiti  della ricognizione di 
mercato  svolta  nella  precedente  edizione  2016  che  per  motivi  di  urgenza  è  stata 
ritenuta valida anche per l’affidamento in oggetto non variando il mercato di riferimento 
e l’oggetto della prestazione anche in considerazione del limitato importo; 

Dato atto che l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 stabilisce 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 servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del d. 
lgs. citato;

Tenuto conto della Legge 296/2006, art.1, comma 450, come modificata dalla Legge di 
stabilità 2016 n. 208/2015 che permette per esigui importi,  sotto i 1.000,00 euro, di 
derogare agli  obblighi  di  approvvigionamento sul  mercato elettronico previsti  per  le 
Pubbliche Amministrazioni. 

Accertato  che ai  sensi dell’art.  17 comma 1 lettera a) gli  appalti  per servizi  aventi 
oggetto la locazione di immobili sono esclusi dall’applicazione del d. lgs. 50/2016 fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’art. 4 del citato d. lgs. 50/2016;



Accertato: 

-  che  l’importo  dell’affidamento  in  oggetto  ammonta  a  euro  650,00  (iva  22% 
compresa) e trova copertura finanziaria alla voce di bilancio n. 3380.00.85 (Prestazioni 
di servizi - “Prestazioni per attività ricreative/culturali) del cdc “Centro Giovani Mac’è” 
finanziati con risorse comunali, 
- che per tale importo non è necessario acquisire il CIG come chiarito nelle FAQ sulla 
tracciabilità dell’ANAC (n. A12 );
- 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;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione della 
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive 
modificazioni ed integrazioni;

-  la  delibera  di  Giunta  n.  23  del  07.02.2017  a  oggetto  “Approvazione  del  piano 
esecutivo di gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  98  del  15/06/2017  avente  a  oggetto: 
“Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2017-2019”;

- la  delibera di  Giunta n.  106 del  20.06.2017 a oggetto “Variazioni  da apportare al 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  conseguenti  all'assestamento  del  bilancio  di 
previsione 2017-2019, approvato con D.C. n. 98 del 15/06/2017”;

Considerata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del 
18.08.2000  n.  267,  artt.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”,  192 
“Determinazione a contrattare” e 183 “Impegno di spesa”;

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, 
n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

-  Decreto  Legislativo  n.  33 del  14.03.2013 e  successive  modifiche ed integrazioni, 
avente  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in 
particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti 
amministrativi”, e successive modificazioni; 
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- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “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  stabilita'  2015)"  art.  1  relativo  alla  scissione  dei 
pagamenti  (split  payment)  con versamento della  quota  IVA secondo le modalità  ivi 
previste;

-  D.  Lgs.  del  18.04.2016,  n.  50,  nel  testo coordinato e implementato con il  d.  lgs. 
56/2017 solamente per quanto riguarda i principi sanciti dall’art. 4;

Considerati, inoltre:

-  la  Legge  regionale  n.  14/2008  “Norme  in  materia  di  politiche  per  le  giovani 
generazioni” e successive modifiche e integrazioni;

-  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”;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
148 del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

Dato  atto che  a  fronte  del  collocamento  a  riposo  per  pensionamento  dell’Arch. 
Giovanni  Gnoli  a  far  data  dal  01/07/2017  con  decreto  sindacale  n.  50265  del 
26/09/2017  si  conferiva  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267/2000  l’incarico  di 
Dirigente  del  Settore  “Restauro,  Cultura,  Commercio  e  Promozione  economica  e 
turistica” all’Arch. Diego Tartari a far data dal 09/10/2017 al 30/06/2019 e comunque 
fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

DETERMINA

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

1.  di  approvare  la  realizzazione  della  seconda  rassegna  di  cortometraggi  titolata 
“Mammut  Film  Festiva”  secondo  il  Programma  indicato  in  premessa da  svolgere 
presso  lo  Spazio  Giovani  Mac’è!   come  meglio  dettagliato  nella  relazione  del 
Responsabile del Procedimento, Dott. Alessandro Flisi, allegato A)  al presente atto a 
farne parte integrante 

2. di affidare  direttamente la locazione della sala cinematografica presso il  Cinema 
Spacecity di Carpi con disponibilità di n. 180 posti per il giorno 17/11/2017 dalle ore 20 
alle ore 24, come da preventivo al prot. gen. n. 44150 del 24.08.2017 per la spesa 
complessiva di Euro 650,00 IVA 22% inclusa;

3. di impegnare,  conseguentemente, l'importo complessivo di  euro 650,00 (iva 22% 
compresa) alla voce di bilancio n. 3380.00.85 (Prestazioni di servizi - “Prestazioni per 
attività  ricreative/culturali)  del  cdc  “Centro  Giovani  Mac’è”  finanziati  con  risorse 
comunali, 



4.  di  perfezionare  il  rapporto  contrattuale  con  la  forma  della  corrispondenza 
commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. 
Lgs 50/2016 e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei 
flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010;

5. di dare atto:
- che per tale importo non è necessario acquisire il CIG come chiarito nelle FAQ sulla 
tracciabilità dell’ANAC (n. A12 );

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

- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti  gli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 
della l. 13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle  norme suddette sarà causa di 
risoluzione del contratto stesso;

-  che si  assolve agli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così  come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed 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”;

- l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136 del 
13.08.2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e lo scrivente ufficio è 
responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati 
che  all’assunzione  dei  codici  identificativi  di  gara  e  si  impegna  a  riportarlo  sui 
documenti di spesa in fase di liquidazione;

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)" in 
termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA, ove 
dovuta, secondo le modalità ivi previste;

- 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;

-  il  pagamento  avverrà  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nella  Circolare  del 
Settore del Comune di  Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine “Finanza Bilancio e 
Controllo di Gestione”, prot. Comune n. 24.496 del 30.04.2013, 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.n. 192/2012;

- che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Flisi. 
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SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
POLITICHE GIOVANILI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Mammut Film Festival 2017. Seconda edizione della rassegna di cortometraggi  Approvazione del Programma  
determina a contrattare con affidamento diretto servizi di locazione sala cinematografica per serata finale -impegno di spesa di 
euro 650,00 (iva 22% compresa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 650 03380.00.85

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1485

Descrizione Servizi di locazione sala cinematografica per serata finale 
rassegna cortometraggi "Mammut Film Festival 2017" 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Centro giovani Mac'è 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°  828  DEL 17/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 17/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Mammut Film Festival 
2017. Seconda edizione della rassegna di cortometraggi  Approvazione del Programma  determina a 
contrattare con affidamento diretto servizi di locazione sala cinematografica per serata finale 
-impegno di spesa di euro 650,00 (iva 22% compresa). ”,  n° 303 del registro di Settore in data  
11/10/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 19/10/2017 al giorno 03/11/2017.



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.



 

 

Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica 
Direzione e Segreteria 
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena) 
Tel. 059/649143 fax 059/649152 
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it 
 

 

Politiche giovanili  - Spazio Mac’è Tel. 059 649919 – 649911 
Via S.Maria in Castello 2b – viale De Amicis 59    carpigiovani.carpidiem.it 
41012 Carpi (MO) politichegiovanili@carpidiem.it  

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Carpi, 04 ottobre 2017  
 
OGGETTO: Mammut Film Festival 2017. Seconda edizione della rassegna di cortometraggi 
proposta dall’Associazione Appenappena. 
 
Il Comune di Carpi, come previsto nella delibera N° 151 del 29.09.2015 con la quale sono stati 
approvati il progetto “Prevenzione al disagio” e il “Progetto Spazio Giovani Mac’è” relativi alla 
nuova gestione di tali servizi nell’ambito delle politiche giovanili, nello spirito della L. R. N° 14 del 
2008, “Norme in materia di politiche giovanili per le giovani generazioni”, si è posto come obiettivo 
quello di qualificare e potenziare lo Spazio Giovani Mac’é! , centro di aggregazione giovanile del 
Comune di Carpi, all’insegna di un sempre maggiore protagonismo giovanile e di un ulteriore 
rafforzamento del lavoro di rete con i vari interlocutori del territorio in materia di politiche giovanili, 
così come di sviluppare un potenziamento delle occasioni e delle opportunità di incontro, confronto 
e laboratorio educativo, creativo e culturale. 
 
Lo Spazio Giovani Mac’é! è il servizio dell’Amministrazione comunale che meglio interpreta questa 
esigenza sviluppando da un lato progetti ed attività per la promozione dell’agio e dall’altro 
sostenendo percorsi a supporto della prevenzione del disagio giovanile primario; la gestione dello 
Spazio Giovani Mac’è!, come da determinazione dirigenziale di aggiudicazione N° 224 del 
09.04.2016 e da contratto d’appalto di cui a prot. gen. N° 35021 del 28.06.2016 scaduto il 
30.06.2017 e rinnovato con determinazione dirigenziale n. 505 del 27.06.2017 e contratto 
d’appalto di cui a prot. gen. N°  44180 del 24.08.2017, è stata affidata alla Cooperativa Sociale IL 
GIRASOLE con l’obiettivo di sviluppare progetti e percorsi finalizzati a favorire la creatività, il 
protagonismo, la partecipazione e l’aggregazione giovanile. 
 
Il tema del protagonismo giovanile, inteso come diretta espressione degli interessi dei giovani, 
risulta sempre più centrale e in questo contesto si colloca il “Tavolo Giovani Eccezioni”, periodico 
incontro informale istituito da dicembre 2016, ma già attivo come gruppo di lavoro dall’estate 2016 
per la realizzazione di alcune iniziative tra cui La Carpi Estate, presso lo Spazio Giovani Mac’è! 
durante il quale sono invitati tutti i giovani e le associazioni che a vario titolo si occupano di 
politiche giovanili sul territorio e che sono interessati ad un concreto e reale coinvolgimento. 
 
Lo Spazio Giovani Mac’è sta promuovendo numerose attività, espressione delle richieste e delle 
riflessioni nate nel corso del Tavolo Giovani Eccezioni, fungendo da incubatrice di idee che 
contribuiscono a rafforzare la programmazione culturale e ricreativa del territorio con particolare 
rigardo alle tematiche di interesse giovanile. In questo contesto a novembre 2016 si è svolta, come 
da determina dirigenziale n. 793 del 15/11/2016, la prima edizione del Mammut Film Festival, 
rassegna di cortometraggi nata con l’obiettivo di promozione e diffusione culturale dell’arte 
cinematografica, con particolare attenzione ad avvicinare i giovani alla realtà del cinema quale 
linguaggio e forma espressiva in grado di far riflettere su tematiche di grande spessore.  
 
La proposta per la realizzazione della seconda edizione del festival, in continuità con quanto svolto 
nella prima edizione che ha ottenuto un rilevante successo sia in termini partecipazione al contest 
(contando un totale di n. 52 cortometraggi pervenuti dei quali n. 10 ammessi alla finale) che di 
interesse, rilevando una significativa presenza in occasione della serata finale tenutasi venerdì 18 
novembre 2016 presso la sala cinematrografica Spacecity di Carpi, è pervenuta dall’Associazione 
culturale Appenappena, partecipante al Tavolo Giovani Eccezioni, con sede in via Paolo Guaitoli 



36/A Carpi (MO) - C.F. 90032650369 alla quale con nota del 03.10.2017, agli atti al prot. gen.le n. 
51604/2017, il Sindaco di Carpi ha concesso il patrocinio oneroso riconoscendo un contributo di € 
3.345,00 a parziale sostegno delle spese per la realizzazione della rassegna. 
 
Tale proposta, il cui scopo è la promozione dell'arte del cortometraggio tra giovani e adulti come 
media con potenzialità sia creative che sociali, si sostanzia in quattro serate meglio delineate come 
segue: 
 
20 ottobre 2017 - “Alba – Una fiaba romantica” presso l’Auditorium Loria 
Con ospite lo staff della “Hat Production”, gruppo di videomaker di Pisa autori di diversi 
cortometraggi e mediometraggi, l’incontro, presentato e diretto dallo staff di Radio 5.9, web radio di 
giovani nata a seguito del sisma del 2012, prevede la proiezione del loro ultimo lavoro “Alba – Una 
fiaba romantica” alla quale seguirà un dibattito con i registi e i membri della troupe.  
 
02 novembre 2017 – “M603” presso l’Auditorium Loria 
Durante la serata sarà proiettato il cortometraggio “M603” vincitore della prima edizione del 
Mammut Film Festival. L’incontro, presentato e diretto dallo staff di Radio 5.9 con ospiti Antonio 
Savoldi, scrittore del libro da cui è tratto il corto e Cristian Benaglio, regista del corto, cercherà di 
porre l’attenzione sul tema della sicurezza stradale tra i giovani. Durante il dibattito, sarà svolta 
anche un’analisi del cortometraggio cercando di analizzare le differenze tra libro e film.  
 
10 novembre 2017 – Serata semifinale presso lo Spazio Giovani Mac'è  
Durante la serata saranno annunciati i cortometraggi finalisti che accederanno alla finale e saranno 
proiettati i corti esclusi più meritevoli, consentendo un confronto con gli autori volto ad analizzare 
insieme le opere e favorendo anche l’intervento del pubblico. 
La serata sarà ripresa con strumenti tecnici dedicati che permetteranno una diretta Facebook 
dell'evento che consentirà anche agli autori dei corti che non possono essere presenti fisicamente 
di partecipare attivamente all’evento interagendo in diretta. 
 
17 novembre – Serata finale presso il cinema Space city 
Durante la serata saranno proiettati i cortometraggi finalisti e saranno decretati e premiati i vincitori 
delle diverse categorie (cortometraggio, sceneggiatura, attore, regia) secondo quanto deciso da 
una giuria di qualità composta da videomaker, giornalisti, registi, blogger ed esperti del settore. 
 
La scadenza per candidare i cortometraggi e le sceneggiature è stabilita per il 5 novembre 2017, 
come da regolamento redatto dagli organizzatori del festival e scaricabile dalla pagina facebook 
ufficiale dell’evento nella quale sono presenti inoltre tutte le informazioni necessarie alla 
partecipazione.   
 
Per meglio valorizzare l’iniziativa è stata prevista la collaborazione di un esperto di cinema 
apprezzato dai giovani. Tale esperto nella figura di Mattia Ferrari, giovane youtuber in arte 
Victorlaszlo88, nato ad Arona l’8/2/1988, vanta una significativa esperienza nel recensire film sul 
sito youtube, con un grande apprezzamento da parte delle fasce più giovani; considerando la sua 
presenza particolarmente apprezzata dal pubblico durante la prima edizione, è stato chiesto il suo 
intervento per promovere la rassegna con video ad hoc trasmessi sul suo canale di youtube. 
 
Per valorizzare ulteriormente l’iniziativa, che nella sua prima edizione ha riscosso un notevole 
interesse e una considerevole partecipazione in occasione della serata finale tenutasi il 18 
novembre 2016 e per la quale, con determinazione dirigenziale n. 793 del 15/11/2016 era stata 
noleggiata presso il Cinema Spacecity di Carpi con sede in Via dell’Industria 9 una sala con 
capienza n. 187 posti tramite affidamento diretto a seguito di un’indagine di mercato in cui,  
comparando più preventivi, era risultato aggiudicatario presentando l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, si è valutato opportuno, per aspetti tecnici e di capienza, realizzare anche per questa 



 

 

Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica 
Direzione e Segreteria 
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena) 
Tel. 059/649143 fax 059/649152 
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it 
 

 

Politiche giovanili  - Spazio Mac’è Tel. 059 649919 – 649911 
Via S.Maria in Castello 2b – viale De Amicis 59    carpigiovani.carpidiem.it 
41012 Carpi (MO) politichegiovanili@carpidiem.it  

 

edizione del festival la serata finale del 17 novembre 2017 presso una sala cinematografica della 
città di Carpi. 
 
Con nota agli atti al prot. gen. n. 43201 del 17.08.2017 è stato richiesto a due sale 
cinematrografiche del comune di Carpi di presentare un’offerta per ospitare la serata finale del 
festival il 17 novembre 2017, dalle ore 20 alle ore 24, in una sala di 150 - 220 posti, con la 
possibilità di proiezione dei cortometraggi prevedendo eventuali prove tecniche preventive, con 
l’opportunità di allestire uno spazio per la premiazione dei vincitori e con la capacità di convertire i 
cortometraggi in formato DCP. A seguito di tale richiesta sono pervenute le seguenti risposte: 

- Cinema Corso di Carpi in Corso Manfredo Fanti 91, che, con nota al Prot. Gen. n. 
43356/2017 del 17.08.2017 comunica che nella data richiesta la sala non è disponibile per 
ospitare iniziative; 

- Cinema Spacecity di Carpi in Via dell’Industria 9, che, che, con nota al Prot. Gen. n. 
44150/2017 del 24.08.2017, comunica la disponibilità nella serata in questione di una sala 
di 180 posti per il giorno 17.11.2017 dalle ore 20 alle ore 24 e il supporto tecnico per la 
proiezione dei cortometraggi a fronte di un costo per il noleggio di Euro 650,00 IVA inclusa. 

 
Si considera che l’unica proposta che include quanto necessario allo svolgimento dell’iniziativa nei 
tempi e nei modi richiesti è pervenuta dal Cinema Spacecity di Carpi.  
 
Tenuto conto della Legge 296/2006, art.1, comma 450, come modificata dalla Legge di stabilità 
2016 n. 208/2015 che permette per esigui importi, sotto i 1.000,00 euro, di derogare agli obblighi di 
approvvigionamento sul mercato elettronico previsti per le Pubbliche Amministrazioni.  
 
Per i motivi sopra citati, considerato l’importo richiesto congruo per la realizzazione di quanto di cui 
sopra, valutato positivamente l’operato dello scorso anno in luogo della medesima manifestazione 
e in considerazione del limitato importo del servizio da acquisire, si ritiene opportuno procedere 
all’affidamento del servizio di noleggio di una sala cinematrografica sopra meglio descirtta, presso 
il Cinema Spacecity di Carpi mediante assegnazione diretta. 
 
Le attività proposte durante le quattro serate prevedono inoltre il pagamento di diritti d’autore 
presso la locale agenzia mandataria SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e in fase di 
programmazione della rassegna, si è convenuto che l’importo relativo al pagamento ti tali diritti, 
quantificato in euro 150,00, sia a carico al Comune di Carpi. La quantificazione è stata fatta sulla 
base delle tariffe annuali pubblicate sul suo sito istituzionale all’indirizzo 
https://www.siae.it/it/utilizzatori/configurator , riconoscendo ai rispettivi autori i diritti sulle proprie 
opere secondo quanto disposto dalla Legge n. 633/1941, tramite la SIAE, fatti salvi i casi di 
corresponsione diretta agli autori sulla base di apposite liberatorie. La corresponsione di tale 
importo trova copertura nell’impegno di spesa n. 528/2017 assunto con determinazione n. 
81/2017, voce di bilancio n. 1760 00 24 “diritti d’autore alla Siae” -c.d.c. “attività culturali e 
promozionali”, incrementato successivamente con determina dirigenziale n. 489 del 23/06/2017. 
 
A sintesi di quanto esposto, segue un quadro economico sinottico che descrive le spese e le  
ripartisce tra il contributo richiesto con la concessione di patrocinio, meglio identificato in 
precedenza e le ulteriori spese a carico dell’Amministrazione comunale. 
 
Contributo richiesto dall'Associazione Appenappena 

Rimborso per viaggio e alloggio Hat production (serata 20.10.2017) € 200,00 

Rimborso per viaggio e alloggio Antonio Savoldi (serata 03.11.2017) € 165,00 



Rimborso per viaggio e alloggio Cristian Benaglio (serata 03.11.2017) € 130,00 

Premio miglior cortometraggio € 600,00 

Premio miglior sceneggiatura  € 360,00 

Premio miglior attore  € 120,00 

Premio miglior regia  € 120,00 

Compenso Mattia Ferrari  € 150,00 

Rimborso spese staff € 1500,00 

  

Totale € 3.345,00 

 
Ulteriori spese a carico del Comune di Carpi 
Noleggio cinema Spacecity € 650,00 
Spese siae € 150,00 
    

Totale € 800,00 

 
 
 

Dott. Alessandro Flisi 
 


