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PARMA. DETERMINA A CONTRATTARE E
IMPEGNO DI SPESA
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Determinazione N. 220 del 29/12/2020
Oggetto:
REALIZZAZIONE
DI
VIDEO
CON
ANIMAZIONE
DIGITALE
MULTIMEDIALE SULLA CHIESA E L’ABSIDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA IN
PARMA. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
VISTA la relazione del Responsabile servizio integrato Museo e Correggio Art HomeInformaturismo che così recita:
“Nel corso del biennio 2020-2021 l’Amministrazione Comunale di Correggio, nell’ambito della sua
politica di valorizzazione delle opere di Antonio Allegri detto il Correggio e delle celebrazioni per il
quinto centenario degli affreschi che il Correggio dipinse nella chiesa di S. Giovanni Evangelista in
Parma, ha promosso la realizzazione di due eventi espositivi legati alla presentazione di altrettanti
frammenti di affresco inediti provenienti dall’abside della chiesa, il primo del Correggio stesso e il
secondo di Annibale Carracci, copia dall’originale correggesco perduto.
Si propone ora la realizzazione di un video multimediale sulla chiesa di S. Giovanni. Video che
conterrà, oltre la ripresa dell’interno della chiesa, della cupola affrescata dal Correggio e dell’attuale
abside con l’affresco di Cesare Aretusi, la ricostruzione multimediale virtuale dell’assetto originario
della zona absidale della chiesa anteriormente alla demolizione del 1586. La ricostruzione virtuale
multimediale permetterà di riconnettere tutti i materiali pertinenti l’affresco perduto in un unico e
congruente contesto visivo.
Per la produzione di tale video sono preventivabili le seguenti attività e spese:
1. Ideazione e realizzazione di uno storyboard del video;
2. Effettuazione delle riprese all’interno della chiesa di San Giovanni Evangelista;
3. Integrazione del video con la ricostruzione multimediale del catino absidale originario e
della ricollocazione del materiale iconografico sopravvissuto. Tali interventi vengono curati
dalla ditta Blakforge di Correggio che garantisce la realizzazione di ogni singola fase
ideativa e realizzativa del progetto.
E’ opportuno anche aggiungere l’acquisto di attrezzature digitali professionali, attualmente non in
possesso del Servizio, per garantire l’ottimale registrazione della traccia audio del video e degli
altri interventi audio legati alla presentazione dello stesso legate all’evento e delle attività collaterali
che venissero poste in essere, presso la ditta Muzik Station di Correggio.
La spesa complessiva prevista è di euro 3.012,00”.
RICHIAMATE:
- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 e s.m.i con la quale
è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 ;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 e s.m.i che ha approvato il
bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 ;

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 e s.m.i 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 dei servizi Museo e Informaturismo - Correggio Art Home
secondo quanto indicato nel Piano Programma per l’anno 2020;
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:



















L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti
pubblici il cui 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
L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie 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:
Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento
diretto;
L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa
procedere 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;
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;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art
l’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, potendo procedere con l’affidamento diretto, 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 i contratti intendono perseguire è da un lato quella di procedere alla
realizzazione di un video multimediale sui beni artistici indicati nella relazione del Responsabile
del Procedimento e dall’altra di dotarsi di attrezzature digitali professionali, attualmente non in
possesso del Servizio, per garantire l’ottimale registrazione della traccia audio del video e degli
altri interventi audio
b)
l'oggetto del contratto è pertanto la realizzazione di un video multimediale e dall’altra
l’acquisto di strumentazioni di registrazione di qualità professionale;
c)
le clausole ritenute essenziali sono il rispetto delle condizioni qualitative dei prodotti e
delle tempistiche di consegna;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs 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;
e)
le modalità di scelta del contraente: trattasi in entrambe i casi di affidamenti diretti a ditte
presenti nel mercato locale, in quanto trattasi di affidamenti di importi inferiori ad euro 5.000;







CONSIDERATO
CHE si rende necessario ai fini dell’allestimento di mostra procedere all’acquisto di strumentazioni
di registrazione di qualità professionale attualmente non in possesso del Servizio presso la ditta
Muzik Station di Correggio (CIG ZA0300160D) per € 450,00 IVA compresa, spesa ritenuta
congrua e in linea con i prezzi praticati dal mercato;
CHE si intende procedere alla realizzazione del video e della successiva integrazione multimediale
come indicato in narrativa con effettuazione delle riprese all’interno della chiesa di San Giovanni
Evangelista con integrazione del video riportante la ricostruzione multimediale del catino absidale
originario e della ricollocazione del materiale iconografico sopravvissuto, da effettuarsi da parte
della ditta Blackforge di Correggio, specializzata nel settore, per una spesa complessiva di €
2.562,00 IVA compresa (CIG Z463001844) ritenuta congrua e in linea con i prezzi praticati dal
mercato mercato;
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.

2.

3.

Di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e
dell’art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la procedura per acquistare attrezzature di
registrazione digitale di qualità professionale presso la ditta Muzik Station per € 450,00 IVA
compresa (CIG ZA0300160D) imputando la spesa al Capitolo 03364/020 “Mostre e
manifestazioni artistiche/ Acquisto materiale per iniziative” Titolo 1, Missione 05.02, Conto
finanziario integrato U.1.03.01.02.999 IMP. 1107/1. annualità 2020;
Di procedere altresì alla realizzazione del video con integrata animazione digitale ricostruttiva,
ricostruttiva dell’originario catino absidale di San Giovanni di Parma a cura di Blackforge di
Jacopo Veroni per € 2.562,00 IVA compresa (CIG Z463001844) al cap. 03364 / 025
“Prestazione servizi per iniziative” Titolo 1, Missione 05.02, Conto finanziario integrato
U.1.03.01.99.999 IMP. 1108/1 annualità 2020;
di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Museo e del servizio
integrato Informaturismo e Correggio Art Home del Comune di Correggio, Gabriele Fabbrici

IL DIRETTORE
Dante Preti
(firmato digitalmente)

