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UFFICIO PROPONENTE: MUSEO 



DETERMINAZIONE n. 168 del 20/12/2019 
 
Oggetto: “La Zingarella” evento espositivo. Trasporto opere. Determina a contrattare. 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
VISTA la relazione del Responsabile del servizio Museo:  

“Dando seguito alle iniziative intraprese negli anni precedenti per la valorizzazione della figura e dell’opera 

del Correggio, in sinergia con il Centro di Documentazione Allegriano, nel corso dell’anno 2020 viene 

proposta una significativa serie di eventi che da un lato si pongono a conclusione della mostra del “Ritratto di 

gentildonna” del Correggio nei Chiostri di S. Pietro a Reggio e delle conferenze a supporto dello stesso 

(eventi realizzati in collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani) e dall’altro prevedono l’esposizione 

di una delle opere più significative ed emblematiche, ma anche problematiche del Correggio: la cosiddetta 

“Zingarella” conservata presso il Museo di Capodimonte. La mostra cercherà di stabilire, per la prima volta, 

un concreto e reale  parallelismo tra l’originale napoletano e le principali copie conosciute (Bartolomeo 

Schedoni e Fede Galizia della Pinacoteca di Brera, la copia del Museo di Correggio e l’analoga del Museo 

Civico di Modena). 

Per realizzare questo evento è necessario prevedere il trasporto delle opere sopraccitate a cura di una Ditta 

specializzata nel trasporto di opere d’arte per cui si andrà a bandire una manifestazione di interesse per 

cercare un operatore economico esterno adatto allo scopo a cui affidare tramite Mepa il servizio per le opere 

che andranno esposte in mostra. Tale servizio prevede nell’importo a base di gara la realizzazione delle 

casse, imballo e disimballo, viaggio di andata e di ritorno, collocazione in situ delle opere e costi per nr. 2 

courier per Napoli e Milano”. 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

  

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38/2018 e n. 21 del 14/11/2019 con le quali 

sono state approvate le proposte di bilancio di previsione ISECS rispettivamente per le annualità 2019/2021 

e per le annualità 2020/2022 ;   

 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118/2018 e  n. 113 del 20/12/2019 che hanno approvato il 

bilancio di previsione ISECS  rispettivamente per le annualità 2019/2021 e per le annualità 2020/2022 ;   

 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 attribuendo le relative risorse in 

gestione ai diversi responsabili di servizio;  

 

PRESO ATTO che tale servizio rientra nel piano delle attività culturali e di promozione dell’Amministrazione 

Comunale e del servizio Museo secondo quanto indicato nel Piano Programma per l’anno 2019 e 2020;  

 

RITENUTO NECESSARIO procedere mediante una indagine esplorativa per individuare un operatore 

economico esterno al quale affidare il trasporto delle opere che saranno presenti in mostra;  

 

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art. 32 comma 2 

del D.lgs 50/2016, per espletare una indagine esplorativa di mercato che vedrà il suo inizio entro la fine del 

corrente anno e la aggiudicazione nella prima metà dell’anno 2020, pur potendo adire all’affidamento diretto, 

questo per la definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 

267/200 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”  

 

PRECISATO CHE:  



a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di individuare un fornitore di servizi per il trasporto di 

opere d’arte;  

b) l’oggetto del contratto è il trasporto a/r di nr. 4 opere d’arte site una a Capodimonte (NA), due a Milano e 

una a Modena;  

c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto delle caratteristiche minime richieste e delle tempistiche e 

modalità dei tempi di consegna e che sono contenute nella lettera con la quale è stata indetta indagine 

esplorativa;  

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e 

stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con firma 

digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta sulle piattaforma 

Consip o Intercent-ER;  

e) le modalità di scelta del contraente: indagine esplorativa di mercato fra operatori economici iscritti ai 

mercati elettronici rivolti alle pubbliche amministrazioni presenti o, in assenza di 

prodotto/iniziativa/convenzione attive sulle specifiche piattaforme, con invito a ditte sul mercato locale;  

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come 

modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:  

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e € 

750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e d’istruzione) 

elencati all’allegato IX  

dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2 espressamente 

prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le 

seguenti modalità:  

 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;  

 

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale 

anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa 

semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):  

- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con modificazioni, 

dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1);  

- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 2);  

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D. L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 23/12/1999 

n. 488;  

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 

1 e 3;  

 

DATO ATTO quindi che l’indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del trasporto delle opere d’arte di 

cui sopra verrà effettuata dal responsabile del servizio Museo il quale procederà a svolgere una ricerca atta 

ad individuare tre soggetti a cui inoltrare lettera d’invito all’indagine esplorativa tra quelli presenti su Me.pa 

Intercenter alla categoria “SERVIZI- SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, 

MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI).” .  

 



- DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;  

- ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;  

 

- DATO ATTO che la presente determina è assunta nel rispetto dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 (così 

come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa;  

 

- DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 

sensi dell’art. 183 c. 7 D.Lgs 267/2000;  

 

- RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei 

pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da 

ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, le parti 

possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento superiore…in ogni caso non maggiore 

di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al 

momento della sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare 

una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del 

DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni 

circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese 

previste nel presente atto;  

 

DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 

(così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed 

in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 

attribuzioni di competenza del direttore;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è 

stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e 

la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 

Tempo Libero così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04;  

 

RITENUTO di provvedere in merito, sulla base della relazione espressa dal Servizio preposto e sopra  

riportata;  

 

DETERMINA 

 

1. di accertare il contributo regionale di €. 10.000 di cui alla delibera G.R. n. 1058 del 24/06/2019 Cap. 

14008/025 “Contributi per attività museali/Prestazione servizi per iniziative” Acc. 1164/1 ; 

 

2. di procedere all’approvazione di determina a contrattare e di procedere all’effettuazione della 

indagine esplorativa non vincolante di mercato a cura del Responsabile del servizio integrato;  

3. di prevedere il trasporto delle sopraccitate opere per una spesa complessiva lorda a base d’asta di € 

15.000,00 ;  

4. di dare atto che la spesa a base d’asta di € 15.000,00 lordi (comprensivi di IVA) viene allocata 

come segue:  

 



- per € 10.000,00 al cap/art 14008/025 “Contributi per attività museali/Prestazione servizi per 

iniziative”  Titolo 1, Missione 05.02, Conto finanziario integrato U. 1.03.02.99.999 Bilancio Isecs 

2019 Imp. 1030/1;  

- per € 5.000,00 al cap/art 03364/025 “Prestazioni servizi per iniziative” Bilancio Isecs 2020 Titolo 1, 

Missione 05.02, Conto finanziario integrato U. 1.03.02.99.999 Imp. 234/1;  

 

5. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 7 

Dlgs 267/2000;  

 

6. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa;  

 
 

7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il responsabile del servizio integrato 

Informaturismo e CAH, dott. Gabriele Fabbrici.  

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dante Preti 

        (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


