COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 378 del 10/10/2016
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Area Culturale e Promozione del Territorio
Oggetto:

FIERA DI SAN MARTINO (5-13 NOVEMBRE 2016): PROGRAMMA DEGLI
SPETTACOLI DI TEATRO DI STRADA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO.
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del
Capo 8 “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità ed in particolare l’art. 33 relativo
all’impegno di spesa;
Richiamate
*) la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 15/04/2016, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2016;
*) il decreto sindacale del 14/03/2015 prot. n. 3550 che nomina Responsabile
dell’Area contabile-finanziaria e degli uffici ad essa connessi, con effetto dal
16/03/2015 fino alla naturale scadenza del mandato del Sindaco, il dott. Carlo
Bellini, dipendente del Comune di Nonantola, risorsa in comando presso il Comune
di Bomporto;
*) la delibera n. n. 45 del 03/04/2015, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Staff del Sindaco;
Premesso che
*) con Deliberazione n. 57 del 28/12/2015, il Consiglio comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018 e, con esso,

le azioni strategiche ed operative programmate al fine di sostenere la promozione
culturale e territoriale del Comune di Bomporto;
*) con Deliberazione n. 25 del 05/03/2016, dal titolo “Manifestazioni culturali
ricorrenti per l’anno 2016. Linee di indirizzo e definizione degli obiettivi”, la Giunta
comunale ha stabilito gli obiettivi strategici e le linee guida nello specifico per le
manifestazioni ricorrenti previste durante l'anno 2016, vale a dire: “Rosso Rubino.
Lambrusco Wine Festival” (giugno 2016); “Festa Matildica di Sorbara” (1-2 luglio
2016), “Notte delle Arti” (23 luglio 2016) e “Fiera di San Martino” (5-13 novembre
2016);
Premesso inoltre che
*) l’Amministrazione comunale promuove e sostiene iniziative tese allo sviluppo e
alla valorizzazione delle proprie tipicità, sia in forma autonoma, sia attraverso
l’apporto fondamentale delle numerose associazioni di volontariato operanti nel
territorio comunale;
*) la “Fiera di San Martino” rappresenta un momento importante per la comunità
bomportese ed un forte richiamo per i cittadini dei Comuni modenesi, come
dimostra la forte presenza all’iniziativa registrata negli ultimi anni;
Considerato che l’organizzazione generale della manifestazione, la raccolta delle
sponsorizzazioni e la stesura del programma, con spettacoli, incontri ed altre iniziative,
sarà curata dal Servizio Staff del Sindaco, con la collaborazione delle associazioni di
volontariato e dei commercianti locali;
Atteso che, rispetto agli obiettivi proposti dalla Giunta comunale nell'ambito delle
manifestazioni culturali ricorrenti, per quanto nello specifico inerente alla “Fiera di San
Martino” (prevista dal 5 al 13 novembre 2016), si ritiene opportuno, tra l'altro, provvedere
all'affidamento di spettacoli di teatro di strada, da inserire in alcune giornate specifiche
della manifestazione in oggetto;
Ricordato che non sono presenti in pianta organica figure professionali idonee e
qualificate per sostenere un servizio di tale natura, altamente qualificato e specifico;
Ritenuto e valutato, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, di dover
provvedere ad indire una procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare un
soggetto gestore, che sia in grado di conferire una specifica connotazione alla
manifestazione fieristica, in termini di servizi strumentali e sotto il profilo della
promozione culturale, sociale e gastronomica, in linea con quanto di caratteristico si è
sviluppato storicamente per la “Fiera di San Martino” a Bomporto;
Chiarito che
*) il disposto dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, convertito con L. 133/2008
ribadisce, in modo chiaro un principio di carattere generale e cioè che le procedure
di scelta del contraente non possono sottrarsi al principio di evidenza pubblica,
potendo essere affidati solo a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare
con procedure di tipo concorsuale;

*) per la tipologia di servizio prevista non sono stati assunti a riferimento i
parametrici qualità e prezzo delle Convenzioni centralizzate Consip – Intercent-ER,
in quanto trattasi di servizi specialistici di natura artistica;
Dato atto che, con Determinazione n. 334 del 15/09/2016, il Servizio scrivente ha
provveduto alla pubblicazione di un Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse
per l'organizzazione di spettacoli di teatro di strada, da inserire nel programma della
“Fiera di San Martino”; edizione 2016, limitando la partecipazione alle Associazioni iscritte
all'Albo regionale e all'Albo comunale delle Forme Associative del Comune di Bomporto o
di altro Comune;
Preso atto che, al termine del periodo di pubblicazione (ore 12.00 di sabato 24/09/2016), le
manifestazioni di interesse regolarmente presentate ed assunte al protocollo generale sono
risultate le seguenti:
Prot.
n. 15048 del 23/09/2016

Nominativo
A.P.S. “Cantierart” di Modena

Iscrizione
Albo regionale
Comune di Modena

Atteso che
*) l'Associazione di Promozione Sociale “Cantierart” di Modena presenta tutti i
caratteri previsti dall'Avviso, sia in termini di
il Servizio scrivente ha provveduto all'analisi della proposta tecnica, ritenendola
congrua ed in linea con le richieste formulate nell'Avviso di raccolta di
manifestazioni di interesse per le attività qui in oggetto;
*) il numero di spettacoli proposti (4 con ripetizione durante la giornata) e di
migliorie presentate (intrattenimenti vari per famiglie e bambini per le giornate di
maggior presenza della “Fiera di San Martino”: 5, 6, 11 e 13 novembre 2016)
permettono di qualificare come congruo anche il contributo economico previsto;
*) la varietà e la tipologia di spettacoli proposti, la variegata provenienza delle
compagnie e dei singoli artisti che gestiranno i singoli spettacoli, il carattere di
originalità e di sperimentazione delle proposte sono stati giudicati positivamente
dal Servizio scrivente, che li ha ritenuti all'altezza delle aspettative tecniche ed
artistiche soggiacenti l'Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, più
sopra richiamata;
*) il contributo di 3.000,00 euro, previsto per le attività, è commisurato al numero e
alla qualità dei servizi culturali offerti dall'Associazione “Cantierart” di Modena;
Richiamato a riguardo quanto previsto dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC)
nella propria Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, dal titolo “Determinazione Linee guida
per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, nonché
quando sostenuto dalla stessa nelle linee guida relative alle “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Vista la Legge n. 136/2010 “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” e ss.mm.ii.;

Dato infine atto che
*) al presente affidamento non è stato assegnato alcun codice CIG, in quanto trattasi
di contributo generico non regolato da contratto di servizio né da gara d’appalto;
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile dell’Area
Finanziaria Contabilità e Tributi attesta la correttezza dell'azione amministrativa e
la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5
e 183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di dare atto della necessità di provvedere al reperimento di servizi artistici (teatro di
strada), da proporre nel programma dell'imminente “Fiera di San Martino”, edizione 2016,
secondo gli obiettivi indicati dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 25 del
05/03/2016;
2) di dare atto che, a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica,
terminate alle ore 12.00 del 24/09/2016, è pervenuta una proposta da parte dell'A.P.S.
“Cantierart” di Modena per l'organizzazione di spettacoli di teatro di strada, da inserire in
alcune giornate della “Fiera di San Martino”, edizione 2016;
3) di dare atto che la proposta è stata ritenuta congrua sotto il profilo tecnico ed artistico,
rispetto al numero e alla qualità degli spettacoli che si intendono organizzare;
4) di stabilire, in base alle spese occorse in interventi culturali analoghi nelle precedenti
edizioni della “Fiera di San Martino”, in 3.000,00 euro il contributo a favore dell'A.P.S.
“Cantierart” di Modena per l'organizzazione degli spettacoli descritti in parte narrativa;
5) di impegnare il Soggetto risultato aggiudicatario a rispettare gli obblighi previsti dalla
Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia” ss.mm.ii., così come meglio specificato nella comunicazione di
aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;
6) di di dare atto del contributo previsto, pari a complessivi 3.000,00 euro, procedendo
contestualmente ad assumere impegno di spesa a favore dell'A.P.S. “Cantierart” di
Modena (con sede legale in Via Gorizia 89 – C.F. 94172090360), da imputare sul capitolo
11233-140-2016, “Servizio gestione Fiera di San Martino” (PDC U.1.03.02.99.000), del
bilancio di previsione per l’anno 2016, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità,
dando atto che dette obbligazioni, giuridicamente perfezionate, vengono a scadenza e
diventano esigibili entro l’esercizio 2016;
7) di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare il contributo, ai sensi
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
BELLINI CARLO / INFOCERT SPA

Sottoscritto digitalmente

