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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Amministrativo SERVIZIO: Cultura NR. SETTORE: 46 

D E T E R M I N A  

Numero 339 Data 05/11/2013 Prot. n. 16847 
Data 
esecutività 

11/11/2013 

Oggetto: MUSEO D’ARTE SACRA: realizzazione di un opuscolo informativo – Impegno di 
spesa - Affidamento 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO che con atto a Repertorio del Segretario Comunale n. 1953 del 03/10/1988, 
registrato a Cesena il 21/10/1988 al n. 2758, veniva costituito, tra il Comune di Sarsina, la Diocesi di 
Cesena Sarsina e il Seminario Vescovile di Sarsina, il Museo d’Arte Sacra della Città di Sarsina e 
Comprensorio di Sarsina; 

ATTESO che in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14/07/2011, in 
data 02/08/2011, veniva sottoscritta tra il Comune di Sarsina, la Diocesi di Cesena Sarsina, il 
Seminario Vescovile di Sarsina e la Banca di Credito Cooperativo di Sarsina, la convenzione per la 
gestione del Museo d’Arte Sacra, con la quale venivano attribuite fra i soggetti le rispettive 
competenze; 

CONSIDERATO che, al fine di una sua più efficace promozione, si rende non più 
procrastinabile la realizzazione di un opuscolo informativo e illustrativo dei numerosi oggetti ivi 
custoditi; 

ATTESO che di tale necessità si sono fatti più volte portavoce i numerosi visitatori del Museo, 
nonché gli operatori turistici della Città e del Comprensorio; 

CONSIDERATO, infatti, che il Museo d’Arte Sacra, anche per la sua collocazione in Piazza 
Plauto nell’immobile adiacente la Basilica Cattedrale, registra la visita di numerosi turisti e pellegrini, 
arricchendo in tal modo il già ricco patrimonio culturale della Città; 

ATTESO che la realizzazione di un opuscolo informativo costituisce anche il giusto 
riconoscimento della generosa ed insostituibile opera di volontariato di molti cittadini sarsinati, grazie ai 
quali viene assicurata l’apertura dello stesso; 

CONSIDERATO che per detto fine l’Amministrazione Comunale, in sede di redazione del 
Bilancio preventivo del corrente anno, ha finanziato con € 1.000,00, l’intervento di spesa n. 5023-37/0; 

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alla volontà dell’Amministrazione, provvedendo alla 
realizzazione di detto opuscolo in congruo numero di copie, nel limite della spesa finanziata; 

RICHIAMATO l’art. 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il quale stabilisce che Le stazioni appaltanti 
possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara… qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, come 
nel caso di specie tenuto conto che la natura della prestazione è principalmente di tipo artistico; 

ATTESO che l’oggetto del contratto in argomento è: 
a) la progettazione grafica dell’opuscolo; 
b) l’eventuale realizzazione di immagine fotografiche dei reperti più significativi; 
c) l’editing di testi, sulla base di quanto fornito dal presente Ufficio; 
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CONSIDERATO, pertanto, che la natura della prestazione, essendo prevalentemente afferente 
l’ambito artistico, richiede una rapporto di fiducia e di stima in ordine all’ispirazione artistica della Ditta 
incaricata, nonché la possibilità di interloquire con essa con facilità ed in maniera efficace; 

RITENUTO, altresì, opportuno che incaricato della realizzazione di quanto in argomento sia un 
unico soggetto sia per il progetto grafico, sia per la stampa considerato che, per l’esiguità delle risorse 
disponibili, la presenza viceversa di due diversi soggetti creerebbe un aggravio di spesa, oltre che un 
significativo aggravio di lavoro per l’Ufficio; 

RILEVATO che con deliberazione C.C. n. 34 del 10/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto CONVENZIONE FRA I COMUNI DI  BAGNO DI ROMAGNA - MERCATO SARACENO - 
SARSINA - VERGHERETO E LA COMUNITA' MONTANA - UNIONE DEI COMUNI 
DELL'APPENNINO CESENATE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI 
COMMITTENZA – APPROVAZIONE, è stata approvata la convenzione per la gestione in forma 
associata della Stazione Unica Appaltante (SUA), ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 
163/2006, aggiunto dal comma 4 dell’art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente 
modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di 
conversione 7 agosto 2012, n. 135, per le gare bandite successivamente al 31/03/2013; 

VERIFICATO che l’art. 1, comma 3, della citata Convenzione prevede che la SUA dovrà 
gestire le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per una spesa preventivata, al netto 
dell’IVA, superiore ad € 40.000,00; 

RITENUTO, pertanto, procedere autonomamente senza ricorrere alla SUA; 

CONSIDERATO, pertanto, di fare ricorso al Regolamento per i lavori, forniture e servizi in 
economia, approvato con atto C.C. n. 56 del 20/12/2006, dichiarato immediatamente eseguibile, il 
quale - all’art. 4, consente l’affidamento mediante trattativa diretta, da parte del Responsabile del 
Procedimento, dei servizi e forniture di importo non superiore ad € 20.000,00, IVA esclusa, come nel 
caso di specie; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
- la Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con atto C.C. del 

20/12/2006, dichiarato immediatamente eseguibile; 

VISTO il progetto/preventivo prodotto della Ditta PIGA ROBERTO s.a.s. con sede in Rimini, 
ditta di fiducia di questo Comune quale incaricata già da anni, con unanime apprezzamento, per il 
PLAUTUS FESTIVAL, preventivo n. 99 del 10/05/2013, acclarato al protocollo comunale n. 6244 del 
14/05/2013, per una spesa complessiva di € 1.000,00, IVA 22% compresa, conservato a fascicolo del 
presente atto, così dettagliato: 
- studio e progettazione del folder formato aperto cm. 58x21 
- pieghevole a quattro ante, formato chiuso cm. 14,5x21 
- progettazione, impaginazione foto e testi; 
- stampa in 1.000 copie in quadricromia fronte retro su carta patinata opaca gr. 250, cordonati e 

piegati; 

DATO ATTO che l’ammontare di quanto corrisposto alla Ditta Piga di fatto copre quasi 
esclusivamente le spese di stampa, tenuto conto che per il consolidato rapporto di fiducia intercorse 
con la stessa, le restanti spese ci sono quasi per intero omaggiate; 

PRESO ATTO che da parte della Diocesi è stata rappresentata la necessità che la 
realizzazione dell’opuscolo sia attuata a conclusione degli interventi in corso di ampliamento del 
Museo, al fine di farne uno strumento aggiornato e valido per alcuni anni; 

RITENUTO, quindi, di conferire alla Ditta PIGA ROBERTO s.a.s. di Roberto Piga & C., la 
fornitura in argomento; 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del 28/05/2013, prot. n. 6944, di attribuzione ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 23 del 07/03/2013, dichiarata immediatamente e seguibile  



Comune di Sarsina: Determinazione Settore Amministrativo  – Servizio Cultura n. sett. 46/2013 Pagina 3 di 4 

VISTA la deliberazione G.C. n. 67 del 23/05/2013 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore; 

PRESO atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base 
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica; 

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

determina 

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano: 

1. di realizzare un opuscolo promozionale e illustrativo degli oggetti custoditi all’interno del locale 
Museo d’Arte Sacra, per una spesa complessiva di € 1.000,00, IVA 22% inclusa; 

2. di affidare alla Ditta PIGA ROBERTO s.a.s. di Roberto Piga & C., con sede legale in Via Basino 
Parmense, e sede operativa in Rimini, Strada Consolare Rimini-San Marino, 51/C, la realizzazione 
di quanto trattasi; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00, con sua imputazione all’intervento n. 5023-
37/0 del Bilancio dei corrente anno; 

4. di stabilire – a norma dell’art. 192 del TUEL Determinazione a contrattare – quanto segue: 
- il fine che con il contratto intende perseguire è la realizzazione di un opuscolo promozionale e 

informativo degli oggetti custoditi all’interno del locale Museo d’Arte Sacra: 
- il contraente è scelto mediante trattativa diretta, ai sensi del vigente regolamento per i lavori, 

forniture e servizi in economia, giusta deliberazione C.C. n. 56 del 20/12/2006 – il quale 
stabilisce la possibilità di ricorrere alla trattativa diretta con una sola Ditta per interventi 
contenuti entro il limite di 20.000,00 Euro, IVA esclusa, come per il caso di specie; 

- l'oggetto del contratto: 
 studio e progettazione del folder formato aperto cm. 58x21 
 pieghevole a quattro ante, formato chiuso cm. 14,5x21 
 progettazione, impaginazione foto e testi; 
 stampa in 1.000 copie in quadricromia fronte retro su carta patinata opaca gr. 250, 

cordonati e piegati; 
- affidataria del contratto è la Ditta PIGA ROBERTO s.a.s. di Roberto Piga & C, con sede con 

sede legale in Via Basino Parmense, e sede operativa in Rimini, Strada Consolare Rimini-San 
Marino, 51/C, per la spesa complessiva di € 1.000,00, comprensivo dell’IVA 22%; 

- le clausole essenziali sono quelle ivi riportate con le specificazioni di cui al progetto di 
pianificazione pubblicitaria conservato a fascicolo; 

- tutte le specifiche tecniche dovranno essere curate nei minimi particolari dalla ditta esecutrice; 
- il materiale ci dovrà essere recapitato a cura e spese della ditta affidataria; 
- la ditta incaricata si impegna ad eseguire l’oggetto del contratto ed a rispettare le condizioni di 

cui sopra con la massima diligenza; 
- eventuali errori, omissioni, di qualunque specie, nonché il mancato rispetto delle condizioni 

previste nella presente determinazione, saranno causa di risoluzione del contratto e tutte le 
spese saranno addebitate alla ditta incaricata, con esonero di qualsiasi responsabilità da parte 
del committente; 

- la presente firmata per accettazione da parte del titolare/legale rappresentante della ditta 
incaricata, terrà luogo di contratto; 

- quanto di competenza dello Ditta affidataria sarà liquidato a seguito presentazione di regolare 
e conforme fattura. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 31 ottobre 2013 (Dott. Goffredo Polidori) 
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COPERTURA FINANZIARIA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Lì,11/11/2013 (Dott.ssa Annalisa Bernabini) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 IL RESPONSABILE 
Lì, 12/11/2013 (Antonella Benedetti) 


