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DETERMINAZIONE N° 1616 DEL 15/11/2019

OGGETTO:

Progetto ' Capannori: in viaggio fra allegoria e scoperta’'
presso il Polo Culturale Artemisia di Tassignano, il
Cinema Teatro Artè e la sala riunioni del Comune di
Capannori - ottobre 2019/ maggio 2020 – impegni di
spesa per 'incarico di docenza agli esperti,visita alla
bottega Amanuense - ospitalità presso struttura ricettiva
‘Casa del Conero’ oltre a servizio trasporto Easybus e
IRAP - cig Z292A2246A, cig Z7F2A22410,cig ZE22A22446
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
TESORERIA
PROVINCIALE
DELLO STATO
CASALE DEL
CONERO R.E.P.
SOCIETA'
COOPERATIVA
STUDI MALLEUS
TADDEI ANDREA
LUPETTI MONICA
TESORERIA
PROVINCIALE
DELLO STATO
EASYBUS DI
BARACCHETTI
PIERANGELO
TESORERIA
PROVINCIALE
DELLO STATO
CIGNI FABRIZIO

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

8,50

U.1.03.02.02.999

05021.03.012120

I

121

2020

1.272,00

U.1.03.02.02.999

05021.03.012120

I

124

2020

1.616,25
120,00
120,00

U.1.03.02.02.999
U.1.03.02.02.999
U.1.03.02.02.999

05021.03.012120
05021.03.012120
05021.03.012120

I
I
I

126
118
122

2020
2020
2020

8,50

U.1.03.02.02.999

05021.03.012120

I

123

2020

1.408,00

U.1.03.02.02.999

05021.03.012120

I

125

2020

8,50

U.1.03.02.02.999

05021.03.012120

I

119

2020

120,00

U.1.03.02.02.999

05021.03.012120

I

120

2020

IN COPIA A

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Progetto ' Capannori: in viaggio fra allegoria e scoperta’'
presso il Polo Culturale Artemisia di Tassignano, il Cinema
Teatro Artè e la sala riunioni del Comune di Capannori ottobre 2019/ maggio 2020 – impegni di spesa per 'incarico di
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trasporto
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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Premesso che:
questa Amministrazione Comunale ha, tra le sue finalità, anche quella di favorire la
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e culturale della comunità;
da alcuni anni l’amministrazione comunale svolge attività divulgativa, didattica e di
promozione, prevedendo serate dedicate esclusivamente alla ricerca
culturale e alla divulgazione scientifica che hanno visto partecipare un
altissimo numero di pubblico, segno che la cittadinanza è molto interessata
alle tematiche scientifiche e di crescita personale in genere;
in questo ambito, per il 2019 e per il 2020, l’Amministrazione Comunale intende
proporre una serie di iniziative, aperte alla cittadinanza, su tematiche relative alla
divulgazione scientifica legata alle questioni dello studio della mente nel più ampio
senso ospitando personalità scientifiche di spicco, collaborando con il Dipartimento di
Filologia, letteratura e linguistica dell’università di Pisa, con l’ Antica Bottega
Amanuense di Recanati e il gruppo Archeosofico di Lucca;
il progetto prevede:un ciclo di incontri, che prenderà il nome di ‘ Capannori: in viaggio
fra allegoria e scoperta’, una visita guidata a Recanati, antica bottega amanuense,
centro studi leopardiano, conferenze e seminari a cura di docenti universitari e
ricercatori;
Preso atto che, con determina dirigenziale n.1359 del 4 ottobre 2019, avente ad
oggetto ‘ Progetto ' Capannori: in viaggio fra allegoria e scoperta’' presso il Polo
Culturale Artemisia di Tassignano, il Cinema Teatro Artè di Capannori e la sala riunioni
del Comune di Capannori fra ottobre 2019 e maggio 2020 – Approvazione programma
iniziative e convenzione con ‘ Associazione Archeosofica di Lucca’ - impegni di spesa
contestuali si è provveduto ad approvare il programma del ciclo culturale suddetto;

Valutato che, al fine di realizzare il programma approvato, è necessario approvare
docenze agli incontri e incaricare una ditta di trasporto persone per la visita a
Recanati, una struttura ricettiva per il pernottamento o il titolo di accesso per l’entrata
alla Antica Bottega Amanuense per assistere al concerto polisensoriale previsto per la
sera dell’8 aprile 2020;
Valutato altresì di affidare la docenza del seminario a relatori esperti della materia e
docente di chiara fama ed esperienza, competente a trattare con particolare capacità
temi legati alla psiche e alle scoperte scientifiche del settore;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi vigente nell'ente, di affidare l'incarico della docenza del suddetto seminario
senza espletare una procedura comparativa, vista la natura didattica della prestazione
e dunque connessa all'abilità del prestatore d'opera e valutata l’ esigua entità del
corrispettivo totale della prestazione;
Ritenuto di far svolgere le docenze del suddetto programma ai seguenti esperti:
 Andrea Taddei, nato a Piombino il 26 giugno 1973, codice fiscale TDD NDR 73H26
G687F professore associato del Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica,
lingua e letteratura greca per l’evento del 23 ottobre 2019;
 Fabrizio Cigni nato a Livorno il 14 gennaio 1962, Codice Fiscale CGN FRZ 62A14
E625E, professore associato del Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica ,
filologia e linguistica romanza per l’evento del 20 novembre 2019;
 Monica Lupetti, nata a Massa il 13 luglio 1976, codice fiscale LPT MNC 79L53
F023U, ricercatrice universitaria del Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica,
lingua portoghese e brasiliana per l’evento del 12 febbraio 2020;
Dato atto della disponibilità, formalizzata tramite mail, dei docenti summenzionati a
svolgere l'incarico in oggetto;
Precisato che, per i vari servizi necessari alla realizzazione delle iniziative sopra
elencate si è acquisito il preventivo di spesa delle ditte:
 EasyBus di Barracchetti Pierangelo, via Mazzei 7b – Altopascio C.F.
BRCPNG61C07D221H, P.IVA 02104470469 di € 1.408, 00 iva 10 % compresa,
cifra ritenuta congrua;
 Casale del Conero R.E.P. Soc. Coop, Via Scossicci 32, Porto Recanati – partita iva
01602350439 di €. 1.272,00 iva compresa , cifra ritenuta congrua;
 Studi Màlleus, Via Lorenzo Nina 100, Recanati codice fiscale RGNNRC53P03D451W
partitia iva 00399660422 di €. 1.616,25 iva compresa, ritenuto congrui;
Considerato che l'importo risulta essere sotto la soglia di €. 5.000,00 e che quindi, ai
sensi del comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che modifica l’art. 1 co. 450 della L.
296/2006 è possibile non rivolgersi alle piattaforme del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;

Considerato altresì che è possibile procedere all'acquisizione in economia della
fornitura di beni e servizi in quanto l’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, prevede
l’ammissibilità dell'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per
servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 ad un operatore economico determinato nel
rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia dell'azione
amministrativa;

Acquisita le dichiarazione ai sensi dell'art. 47 – Dichiarazione sostitutiva di
notorietà – D.P.R. n.445/2000 dei soggetti sopra menzionati relative ai dati
identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
inerenti il contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e
s.m.i.), conservata in atti di ufficio;
Richiamati i codici identificativi gara, assunto ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia":
Easy Bus di Barracchetti Pierangelo – CIG:ZE22A22446;
Casale del Conero R.E.P. Soc. Coop, - CIG Z7F2A22410;
Studi Màlleus, CIG Z292A2246A
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra motivato, affidare a:
 EasyBus di Barracchetti Pierangelo, via Mazzei 7b – Altopascio C.F.
BRCPNG61C07D221H, P.IVA 02104470469 il servizio di trasporto Capannori /
Recanati A/R per € 1.408, 00 iva 10 % compresa, cifra ritenuta congrua
 Casale del Conero R.E.P. Soc. Coop, Via Scossicci 32, Porto Recanati – partita iva
01602350439 il servizio pernottamento presso Recanati per €. 1.272,00 iva
compresa , cifra ritenuta congrua;;
 Studi Màlleus, Via Lorenzo Nina 100, Recanati codice fiscale RGNNRC53P03D451W
partitia iva 00399660422 l’organizzazione e realizzazione del concerto
polisensoriale presso la bottega amanuense, oltre a visita della struttura per
€. 1.616,25 iva compresa ;

Verificato che i fornitori sopra menzionati risultano in regola con il versamento
dei contributi INPS e INAIL e che, pertanto, questo servizio è attualmente in
possesso di DURC regolari in corso di validità, conservati in atti d'ufficio;
Ricordato che l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrattare indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che:

 il fine da perseguire è di sviluppare conoscenza e consapevolezza in merito ai temi
culturali oggetto della rassegna attraverso anche la visita a strutture di particolare
pregio presso la città di Recanati e Porto Recanati (MC);
 l’oggetto del contratto consiste nell'affidamento di incarichi di docenza in quattro
seminari avente ad oggetto gli studi afferenti la letteratura di viaggio e del servizio
di trasporto e pernottamento oltre a intrattenimento persone per poter realizzare la
visita ai musei maceratesi;
 la forma del contratto sarà definita mediante documentazione conservata agli atti
dell'ufficio;
 le clausole ritenute essenziali sono lo svolgimento dell'incarico in oggetto
svolgendo il programma indicato, nei modi e nei tempi stabiliti;
 la modalità di scelta del contraente viene individuata nell'affidamento ai sensi del
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente nell'ente;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del DLGS 33/2013
artt. 15 e 23;
Attestata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa
con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del
D.L. 78/2009;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs 18 agosto
2000 n° 267 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”;
DETERMINA
1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000;
3) di affidare la docenza degli incontri previsti e sopra specificati ai suddetti esperti
per gli importi a fianco indicati:
•

Andrea Taddei, nato a Piombino il 26 giugno 1973, codice fiscale TDD
NDR 73H26 G687F professore associato del Dipartimento Filologia,
letteratura e linguistica, lingua e letteratura greca per l’evento del 23
ottobre 2019 per €. 100, 20% r.a. esclusa;

•

Fabrizio Cigni nato a Livorno il 14 gennaio 1962, Codice Fiscale CGN FRZ
62A14 E625E, professore associato del Dipartimento Filologia, letteratura
e linguistica , filologia e linguistica romanza per l’evento del 20 novembre
2019 per €. 100, 20% r.a. esclusa;

•

Monica Lupetti, nata a Massa il 13 luglio 1976, codice fiscale LPT MNC
79L53 F023U, ricercatrice universitaria del Dipartimento Filologia,
letteratura e linguistica, lingua portoghese e brasiliana per l’evento del
12 febbraio 2020 per €. 100, 20% r.a. esclusa;

4) di affidare i vari servizi previsti come di seguito:
 EasyBus di Barracchetti Pierangelo, via Mazzei 7b – Altopascio C.F.
BRCPNG61C07D221H, P.IVA 02104470469 il servizio di trasporto Capannori /
Recanati A/R per € 1.408, 00 iva 10 % compresa, cifra ritenuta congrua
 Casale del Conero R.E.P. Soc. Coop, Via Scossicci 32, Porto Recanati – partita iva
01602350439 il servizio pernottamento presso Recanati per €. 1.272,00 iva
compresa , cifra ritenuta congrua;;
 Studi Màlleus, Via Lorenzo Nina 100, Recanati codice fiscale RGNNRC53P03D451W
partitia iva 00399660422 l’organizzazione e realizzazione del concerto
polisensoriale presso la bottega amanuense, oltre a visita della struttura per
€. 1.616,25 iva compresa ;
5) di impegnare la cifra complessiva di €. 4.681,75 sul capitolo 12120/2019 e 2020
come segue:
 €. 120, 20% r.a. compreso ( al netto della r.a. pari ad €. 100) da destinare Andrea
Taddei, nato a Piombino il 26 giugno 1973, codice fiscale TDD NDR 73H26 G687F
professore associato del Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica, lingua e
letteratura greca, dando atto che l’obbligazione andrà in scadenza il 30.03.2020;
 €. 120, 20% r.a. compreso ( al netto della r.a. pari ad €. 100) da destinare Fabrizio
Cigni nato a Livorno il 14 gennaio 1962, Codice Fiscale CGN FRZ 62A14 E625E,
professore associato del Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica , filologia e
linguistica romanza, dando atto che l’obbligazione andrà in scadenza il 30.03.2020;
 €. 120, 20% r.a. compreso ( al netto della r.a. pari ad €. 100) da destinare Monica
Lupetti, nata a Massa il 13 luglio 1976, codice fiscale LPT MNC 79L53 F023U,
ricercatrice universitaria del Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica, lingua
portoghese e brasiliana , dando atto che l’obbligazione andrà in scadenza il
30.03.2020;
 €. 25,50 quale IRAP dovuto per i tre docenti universitari da destinare alla Tesoreria
provinciale dello Stato
1.408,00 da destinare a EASYBUS di Baracchetti Pierangelo, C.F.
BRCPNG61C07D221H, P.IVA 02104470469, con sede legale in Altopascio,
Lucca, Via Mazzei 7/b, cap 55011 , dando atto che l’obbligazione andrà in
scadenza il 30.04.2020

 €.

 €. 1.272,00 da destinare a Casale del Conero R.E.P. Soc. Coop, Via Scossicci 32,

Porto Recanati – partita iva 01602350439, dando atto che l’obbligazione andrà

in scadenza il 30.04.2020

 €. 1.616,25 da destinare a Studi Màlleus, Via Lorenzo Nina 100, Recanati codice

fiscale RGNNRC53P03D451W
partitia iva 00399660422, dando atto che l’obbligazione andrà in scadenza

il 30.04.2020

6) di dare atto altresì:
 che la presente determinazione è soggetta alla pubblicità sulla rete internet

ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33, ed è pertanto pubblicata sulla banca
dati istituita con Delibera di Giunta Municipale n.4/2013 nella sezione –
Trasparenza, valutazione e merito – del sito istituzionale di questa
Amministrazione”;
 che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 che il responsabile del procedimento è la P.O. Loredana Giannini e il

responsabile dell'istruttoria è l'Esperto Educativo Culturale Aldo Gottardo e
che il responsabile del procedimento e il dirigente firmatario Maria
Elisabetta Luporini, dichiarano l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interesse come previsto dal Decreto del Presidente della
Repubblica 62/2013.

Capannori, 15/11/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

