COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTÀ
Determinazione Dirigenziale n. 1577 del 19.08.2020
Oggetto: Affidamento diretto di servizi fotografici nell'ambito delle edizioni 2020
e 2021 della Sagra Musicale Malatestiana, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Approvazione avviso indagine di mercato.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Deliberazione di C.C. n. 81 del 19.12.2019 che approva il Bilancio di
Previsione 2020-2022;
- Deliberazione di G.C. n. 6 del 09.01.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 e i capitoli relativi al Centro di
Responsabilità n. 56 Settore Sistemi culturali di città, Centro di Costo n.
35;
- Atto del Sindaco prot. n. 56907 del 27.02.2019, con il quale è stato
conferito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale avente ad oggetto la
direzione del Settore Sistemi culturali di città a decorrere dal 1° marzo
2019 per la durata di anni tre e fino al conferimento di nuovo incarico
da parte del sindaco;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n.
4 del 24.01.2013;
PREMESSO che:
- la realizzazione della Sagra Musicale Malatestiana (Percuotere la
Mente, Concerti Sinfonici, Concerti da camera) costituisce un evento
culturale di primaria importanza nell’attività dell’Assessorato alla
Cultura, così come contenuto nel Piano Esecutivo di gestione di questa
Amministrazione Comunale;
- nell'ambito della suddetta manifestazione si rende necessaria la
realizzazione di n. 15 servizi fotografici per l'edizione 2020, nel periodo
settembre – novembre 2020, e di n. 24 servizi fotografici per l'edizione
2021;
- occorre pertanto individuare un soggetto per la fornitura di tali servizi
fotografici per le edizioni 2020 e 2021 della Sagra Musicale
Malatestiana;
- si intende avviare un'indagine di mercato, finalizzata alla selezione di
operatori economici che manifestino interesse a partecipare alla
procedura, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione, anche
se l'importo a base di gara consentirebbe l'affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'articolo 36, comma 9-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che la procedura non verrà svolta sul M.e.P.A. (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 1, comma 450, della
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legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato, da ultimo,
dall’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
PREMESSO INOLTRE CHE:
-

la durata dell’appalto sarà di 16 (sedici) mesi, con decorrenza dalla data di
stipula del relativo contratto;
la base di gara dell’appalto ammonta a complessivi € 3.510,00 (IVA esclusa),
in particolare:
a) € 1.350,00 per la realizzazione di n. 15 servizi fotografici per i concerti
dell'edizione 2020 della Sagra Musicale Malatestiana (periodo settembre –
novembre 2020);
b) 2.160,00 per la realizzazione di n. 24 servizi fotografici per i concerti
dell'edizione 2021 della Sagra Musicale Malatestiana.

-

-

-

-

i sopra riportati importi sono presunti; il Comune di Rimini non sarà vincolato
ad un ammontare minimo annuale o nell’arco dei due anni di durata del
contratto, in quanto gli affidamenti saranno funzionali alle esigenze manifestate
dal Comune stesso;
la richiesta di prestazioni potrà variare in aumento o in difetto rispetto alle
previsioni che saranno stabilite con il capitolato tecnico, sia pur contenute entro
il quinto dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016.
in particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a quanto
previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (quinto d’obbligo), in
base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
del contratto, il Comune può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far
valere il diritto alla risoluzione del contratto;
il valore stimato dell’appalto è pertanto quantificato in € 4.212,00 (IVA
esclusa). Tale importo comprende i costi di cui alla seguente tabella:

Prestazioni contrattuali
1) N. 39 servizi fotografici per i concerti
della Sagra Musicale Malatestiana
edizione 2020 (n. 15 servizi fotografici)
ed edizione 2021 (n. 24 servizi
fotografici).
Subtotali anni 2020 e 2021
a) Importo totale a base di gara

Importo
IVA esclusa
2020

Importo
IVA esclusa
2021

€ 1.350,00

€ 2.160,00

€ 1.350,00

€ 2.160,00

€ 3.510,00
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b) quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12
del D.lgs. n. 50/2016, per gli importi di
cui ai precedenti numeri 1) e 2);
Subtotali opzioni di cui alla lettera b) per anno

€ 270,00

€ 432,00

€ 270,00

€ 432,00

Totale opzioni
TOTALE VALORE STIMATO APPALTO
(a+b)

€ 702,00
€ 4.212,00

RITENUTO di non suddividere l’appalto in lotti, al fine di garantire
l’omogeneità delle prestazioni di servizi fotografici;
PRECISATO altresì che con successiva determinazione a contrarre verranno
approvati gli atti nei quali saranno dettagliatamente descritte le caratteristiche del
servizio in oggetto e le modalità di svolgimento della procedura;
DATO ATTO che il codice identificativo della gara (C.I.G.) relativo alla procedura
in oggetto, attribuito dalla competente Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
verrà richiesto successivamente;
ASSUNTO l’impegno di trasmettere il presente provvedimento, una volta
esecutivo, all’Ufficio Controllo di Gestione;
VISTO l'avviso di manifestazione di interesse (Allegato A) e lo schema di
domanda per la manifestazione d'interesse, ad esso allegato (Allegato A/1), allo scopo
predisposti e allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTI:




la Legge 13.08.2010 n.136 e successive modificazioni e integrazioni;
l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come
modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.
145
DETERMINA

1) di approvare l'avviso pubblico, con il suo allegato schema di domanda di
partecipazione, allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale (allegati “A” e “A/1), finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per partecipare ad una procedura, per l’affidamento
diretto, previa indagine di mercato, dei seguenti servizi fotografici, comprensivi
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delle prestazioni specificate nello schema di avviso pubblico:
a) realizzazione di n. 15 servizi fotografici per l'edizione 2020 della Sagra
Musicale Malatestiana nel periodo settembre – novembre 2020;
b) realizzazione di n. 24 servizi fotografici per l'edizione 2021 della Sagra
Musicale Malatestiana;
l’avviso di manifestazione di interesse sarà rivolto agli operatori economici di
cui agli articoli 3, comma 1, lettera p) e 45 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 in
possesso dei requisiti indicati nell'Avviso stesso;
che l’importo a base di gara è quantificato in complessivi € 3.510,00 (IVA 22%
esclusa), in particolare:
a) € 1.350,00 per la realizzazione di n. 15 servizi fotografici per i concerti
dell'edizione 2020 della Sagra Musicale Malatestiana (periodo
settembre – novembre 2020);
b) 2.160,00 per la realizzazione di n. 24 servizi fotografici per i concerti
dell'edizione 2021 della Sagra Musicale Malatestiana;
dato atto che i sopra riportati importi sono presunti; il Comune di Rimini non
sarà vincolato ad un ammontare minimo nell’arco dei sedici mesi di durata del
contratto, in quanto gli affidamenti saranno funzionali alle esigenze manifestate
dal Comune stesso; la richiesta di prestazioni potrà variare in aumento o in
difetto rispetto alle previsioni che saranno stabilite negli atti della procedura,
sia pur contenute entro il quinto dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
che il DUVRI non sarà redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del
servizio, non si ravvisano rischi da interferenza;
che con successiva determinazione a contrarre verranno altresì approvati gli atti
nei quali saranno dettagliatamente descritte le caratteristiche del servizio in
oggetto e le modalità di svolgimento della procedura;
che il presente provvedimento, l’avviso pubblico di indagine di mercato e la
relativa istanza (di cui al precedente punto 1) saranno pubblicati, per 15 giorni,
all’Albo pretorio del Comune di Rimini, sul profilo del committente nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e
contratti”
e
sul
portale
della
Sagra
Musicale
Malatestiana
“https://www.sagramusicalemalatestiana.it";

8) che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'articolo 36, comma 9-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
9) che le istanze presentate, valutate e accolte dal Responsabile del procedimento,
non saranno comunque vincolanti per l’Ente che avrà la facoltà di procedere o
meno all’affidamento;
10) che l’Amministrazione procederà all’invito di tutti i concorrenti che
manifesteranno il proprio interesse;
11) che l’Ente avrà la facoltà di continuare la procedura in oggetto anche nel caso
in cui pervenga entro il termine prestabilito una sola manifestazione di interesse
previa verifica delle dichiarazioni rese;
12) di dare atto che il responsabile del procedimento potrà, se necessario, apportare
modifiche non sostanziali agli atti allegati al presente documento di cui al punto
1) del presente dispositivo;
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13) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Controllo di Gestione;
14) che il responsabile del procedimento è, per competenza d'ufficio, la sottoscritta
in qualità di dirigente del Settore Sistemi culturali di città.
Il Dirigente
Silvia Moni
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