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Oggetto: Un fil di favola, di segno, colore e parola. Attività collaterali al  
percorso  didattico  ideato  dallillustratrice  Vittoria  Facchini. 
Impegno di spesa euro 3.666,44 (Iva inclusa).



“Un  fil  di  favola,  di  segno,  colore  e  parola”.  Attività  collaterali  al  percorso  didattico  ideato 
dall’illustratrice Vittoria Facchini.
Impegno di spesa euro 3.666,44(Iva inclusa).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e turistica

Arch. Diego Tartari

Vista  la Legge Regionale n. 18/2000 “Norme in materia di Biblioteche, Archivi Storici Musei e 
Beni Culturali”, che riconosce ai Comuni compiti di promozione e valorizzazione culturale, nonché 
valorizzazione e tutela dei patrimoni;

Premesso che con la determinazione n. 155 del 29/11/2017 dell’Unione delle Terre d’Argine si è 
dato avvio alla progettazione di un percorso didattico destinato alle scuole dell’infanzia e primarie 
del  Sistema  Interbibliotecario  comunale  basato  sull’opera  dell’illustratrice  Vttoria  Facchini  e 
denominato “Un fil di favola, di segno, colore e parola”;

Vista la relazione illustrativa redatta dalla dott.ssa Emilia Ficarelli, responsabile del castello dei 
ragazzi,  allegato A) al presente atto, con la quale si motiva la necessità di integrare il percorso 
didattico  dell’artista  Vittoria  Facchini  con  attività  collaterali  (laboratori,  letture  animate  e 
teatralizzate,  visite  guidate)  dedicate  al  pubblico  del  Castello  dei  ragazzi  che  si  collegano  al  
percorso sopra citato;

Accertata la necessità assegnare un incarico di collaborazione occasionale che si caratterizza 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 esperta 
rappresentante del mondo dell’illustrazione;

Visto il ricco e qualificato curriculum della Sig.ra Elena Baboni, diplomata in Restauro, pittura, 
disegno e storia dell’arte, esperta in arti visive e realizzazione di atelier artistici e con all’attivo  
numerose collaborazioni come illustratrice; 

Preso atto della  disponibilità  della  Sig.ra  Elena  Baboni  ad accettare  l’incarico  occasionale per 
l’organizzazione di un laboratorio creativo ispirato al percorso didattico “Un fil di favola, di segno,  
colore e parola”, per un importo lordo di € 250,00 (nota agli atti del prot. com.le del 21/12/2017 n. 
68069);

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 l’incarico assegnato rientra 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);

Accertata  inoltre la necessità di affidare ulteriori servizi di carattere unico e artistico a specifici 
operatori economici/associazioni specializzati in campo delle arti, dello spettacolo e della musica 
affidabili  direttamente  in  quanto  rappresentazioni  artistiche  uniche  come consentito  dall’art.  63 
comma 2 lettera b) del d.Lgs 50/2016;

Visto il seguente elenco di preventivi di offerta pervenuti dai soggetti che dettagliano le attività 
artistiche da realizzare secondo le indicazioni specifiche del programma eventi  e relativi  codici 
identificativi di gara (CIG) acquisiti presso l’ANAC:

Soggetto/fornit
ore

Descrizione 
evento 
/attività/fornitura

Numero di 
Protocollo

Importo CIG

Associazione 
cult. Caotica

Lettura con musica  67805/2017 1.210,00

(iva al 10% 
compresa)

Z482174DF4

Pandemonium 
Teatro 

Lettura teatrale 67806/2017 440,00 
(iva al 10% 
compresa)

Z572174E13

ass.cult. 
“Rosaspina un 
teatro”

Lettura teatrale 67777/2017 732,00 (iva al 
22% compresa)

Z712174E38

Totale 2.382,00

Dato atto della necessità di realizzare dei pannelli che saranno utilizzati per il percorso didattico 
sopra descritto,  come indicato  nella  relazione a  firma della  dott.ssa  Emilia  Ficarelli  allegata  al  
presente atto;

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;

Dato atto che per questo servizio 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;

Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  economicità  e  speditezza  del  procedimento,  acquisire 
direttamente  il  servizio  in  oggetto,  in  deroga  agli  obblighi  di  approvvigionamento  sul  mercato 
elettronico previsti per le Pubbliche Amministrazioni, considerato il suo esiguo importo, senz’altro 
inferiore a € 1.000,00, come consentito dall’art.  1 comma 502 della Legge 208/2015 (Legge di 
stabilità 2016) che ha modificato l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 nonché  dall’art. 36 
comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016;

Dato atto che, come descritto nella sopra citata relazione , si è individuato il fornitore di questi  
materiali mediante una ricognizione di mercato tra operatori di provata esperienza e professionalità 
con competenze specifiche;



Valutato, in seguito alla ricognizione effettuata, che il responsabile del procedimento ha ritenuto di 
affidare il servizio alla ditta SeriCart2 di Carpi, che ha offerto un prezzo di € 734,44 per la fornitura 
e stampa di 14 pannelli in forex 70x120 mm e 1 di 280mmx100mm, come da loro offerta in data 
11/12/2017 agli atti del protocollo comunale con n. 67809 del 20/12/2017;

Dato atto che il Cig per tale servizio assegnato dall’Anac (Autorità nazionale anti corruzione) è il  
n. ZE62174E61 ad oggetto: “stampa pannelli per percorso didattico”;

Preso infine atto che sarà necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa economale per acquistare 
materiali di consumo per la realizzazione dei laboratori creativi, nonché per spese imprevedibili e 
urgenti, per un importo stimato di € 300,00;

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

Considerato che la  spesa  complessiva  di  € 3.666,44 comprensiva delle  prestazioni  di  servizio, 
incarichi e altre necessità di  spesa come sopra specificato trova copertura finanziaria nel modo 
seguente, Bilancio di previsione 2017/2019:

anno 2017

-per € 734,44 alla voce di bilancio n. 1670 00 32 “Prestazioni di servizi prestazioni per attività  
ricreative/culturali– Castello dei ragazzi” del c.d.c. “castello dei ragazzi”;

anno 2018

-per  €  250,00  alla  voce  di  bilancio  n.  1670  00  35  “Prestazioni  di  servizi-  Consulenze  e 
incarichi/Castello dei ragazzi ” del c.d.c. “castello dei ragazzi”;
-per € 2.682,00 –di cui € 300,00 per anticipazioni di cassa economale - alla voce di bilancio n. 1670 
00 32 “Prestazioni di servizi prestazioni per attività ricreative/culturali– Castello dei ragazzi” del 
c.d.c. “castello dei ragazzi”;

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;

Dato atto che le spese per incarichi previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001, e per cassa 
economale sono escluse dall'obbligo di richiesta  del codice CIG ai fini  della  tracciabilità  come 
precisato sulle FAQ della tracciabilità pubblicate sul sito di ANAC; 

Vista 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";

- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ad oggetto “T.U. sul pubblico impiego”, in particolare 
l’art. 7 comma 6;

- 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” art. 32 comma 14 e art. 37 comma 2;

- Legge  n.  136  del  13.8.2010  "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  a  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 art. 15 “Consulenti e collaboratori”;

- 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.;

- -D.L. n. 78/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività  economica"  convertito  nella  L.  122/2010:  approvazione  aggiornamento 
2012”, con particolare riferimento all’art. 6 comma 8 “Riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi” per quanto riguarda le spese di ospitalità , pubblicità e incarichi;

- -  D.G.  n.  65 del  14/05/2012 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" convertito 
nella L. 122/2010: approvazione aggiornamento 2012”;

- Decreto  Legislativo  n.  507/93   ad  oggetto  “Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta 
comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  della  tassa  per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.  
421, concernente il riordino della finanza territoriale”, nella quale si stabiliscono modalità e 
diritti  per  l’affissione  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  di  manifesti  contenenti 
comunicazioni a finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica; 

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”;

 il 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 ritengono integralmente riportati

1. di  approvare le  attività  collaterali  al  percorso  didattico  ideato  dall’illustratrice  Vittoria 
Facchini,  “Un fil  di  favola,  di  segno,  colore  e  parola”,  come illustrato  nel  dettaglio  nella 
relazione a firma della Dott.ssa Emilia Ficarelli, responsabile del castello dei ragazzi, per un 
importo complessivo di € 3.666,44;

2. di incaricare la Sig.ra Elena Baboni per la realizzazione di un laboratorio creativo basato sul 
percorso didattico programma, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, 
riconoscendole il compenso di € 250,00 lordi, come da Suo preventivo agli atti del prot. com.le 
n. 68069/2017;

3. di affidare direttamente i seguenti servizi artistici e di allestimento degli eventi ai sensi dell’art.  
63 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 1 comma 502 
della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato l’art.  1 comma 450 della 
Legge 296/2006: 

Soggetto/fornit
ore

Descrizione 
evento 
/attività/fornitura

Numero di 
Protocollo

Importo € CIG

Associazione 
cult. Caotica

Lettura con musica  67805/2017 1.210,00

(iva al 10% 
compresa)

Z482174DF4

Pandemonium 
Teatro 

Lettura teatrale 67806/2017 440,00 
(iva al 10% 
compresa)

Z572174E13

ass.cult. 
“Rosaspina un 
teatro”

Lettura teatrale 67777/2017 732,00 (iva al 
22% compresa)

Z712174E38

Sericart 2 Servizio di stampa 
pannelli

67809/2017 734,44 (iva al 
22% compresa)

ZE62174E61

Anticipazioni di 
cassa economale

Acquisti 
imprevedibili e 
materiali per 
laboratori

300,00

di impegnare la spesa di € 3.666,44 nel modo seguente Bilancio di previsione 2017/2019:

anno 2017

-per € 734,44 alla voce di bilancio n. 1670 00 32 “Prestazioni di servizi prestazioni per attività  
ricreative/culturali– Castello dei ragazzi” del c.d.c. “castello dei ragazzi”;

anno 2018

-per  €  250,00  alla  voce  di  bilancio  n.  1670  00  35  “Prestazioni  di  servizi-  Consulenze  e 



incarichi/Castello dei ragazzi ” del c.d.c. “castello dei ragazzi”;
-per € 2.682,00 –di cui € 300,00 per anticipazioni di cassa economale -alla voce di bilancio n. 1670 
00 32 “Prestazioni di servizi prestazioni per attività ricreative/culturali– Castello dei ragazzi” del 
c.d.c. “castello dei ragazzi”;

8. di dare atto:
- che  i  rapporti  contrattuali  tra  le  parti  saranno  perfezionati,  per  quanto  riguarda  l’ 

incarico, tramite scrittura privata, come da bozza contrattuale allegata 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;

- 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.  24496  del 
30/4/2013,  ad  oggetto:  “Tempi  di  pagamento  dei  fornitori,  DURC  e  procedure  di 
liquidazione”, a 15 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”;

- che  gli  eventi  e  servizi  di  cui  all’oggetto  sono  previsti  nell’anno 2017  per  €  734,44 e 
nell’anno 2018 per  €  2.932,00,  ne consegue che l’esigibilità  delle  prestazioni  in  base a 
quanto disposto dall’art. 183 TUEL è così divisa nei due anni;

- che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Emilia Ficarelli, responsabile del castello 
dei ragazzi, nominata con atto dirigenziale n. 976 del 1/12/2017.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
CASTELLO DEI RAGAZZI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Un fil di favola, di segno, colore e parola. Attività collaterali al percorso didattico ideato dallillustratrice Vittoria 
Facchini. Impegno di spesa euro 3.666,44 (Iva inclusa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 1210 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 289

Descrizione Attività collaterali al percorso didattico "Un fil di favola, di 
segno, colore e parola". Spese per lettura con musica.

Codice Creditore

CIG Z482174DF4 CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento diretto: Associazione culturale Caotica

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 440 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 290

Descrizione Attività collaterali al percorso didattico "Un fil di favola, di 
segno, colore e parola". Spese per lettura teatrale. 

Codice Creditore

CIG Z572174E13 CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento diretto: Pandemonium Teatro

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 732 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 291

Descrizione Attività collaterali al percorso didattico "Un fil di favola, di 
segno, colore e parola". Spese per lettura teatrale. 

Codice Creditore

CIG Z712174E38 CUP



Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note  Affidamento diretto: Associazione culturale "Rosaspina un teatro"

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 300 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 292 S

Descrizione Attività collaterali al percorso didattico "Un fil di favola, di 
segno, colore e parola". Spese per lettura teatrale. Spese varie

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Somma assegnata alla cassa economale

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2018 250 01670.00.35

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 293

Descrizione Realizzazione di un laboratorio creativo relativo al percorso 
didattico "Un fil di favola, di segno, colore e parola". 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento incarico ad Elena Barbini

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2017 734.44 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1739

Descrizione Attività collaterali al percorso didattico "Un fil di favola, di 
segno, colore e parola". Spese per servizio di stampa pannelli. 

Codice Creditore

CIG ZE62174E61 CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note Affidamento diretto: ditta Sericart-2 S.N.C.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:



Sostituito da Francesco Scaringella

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°  1097  DEL 27/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 27/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Un fil di favola, di segno, 
colore e parola. Attività collaterali al percorso didattico ideato dallillustratrice Vittoria Facchini. 
Impegno di spesa euro 3.666,44 (Iva inclusa). ”,  n° 415 del registro di Settore in data  22/12/2017

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 .










