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OGGETTO: Museo del Cinema Antonio Marmi. Apertura prima sezione: allestimento presso
il teatro Fabbri. Provvedimenti e impegno di spesa
IL DIRETTORE
Premesso che:
a) la famiglia Marmi di Vignola possiede una consistente collezione di oggetti e macchine del
cinema e del precinema, raccolta dal Sig. Antonio Marmi ora deceduto, e si è resa
disponibile a mettere tale collezione a disposizione dell’Amministrazione per accrescere con
materiale di assoluto interesse espositivo l’offerta culturale rivolta ai cittadini;
b) l’Amministrazione, consapevole del valore della collezione sia sotto il profilo culturale sia
quello turistico, con l’intento di implementare le strutture museali del Comune di Vignola ha
reperito un locale idoneo presso il Teatro E. Fabbri ove collocare il Museo del Cinema di
Vignola;
Visto il potenziale della collezione sono stati organizzati diversi incontri con la famiglia
Marmi e l’Associazione A. Marmi - istituita per valorizzare e gestire il patrimonio – in cui si è
stabilito di procedere per stralci e iniziare il progetto allestendo una prima sezione sulla storia del
precinema presso la sala espositiva nel piano interrato del teatro da inaugurarsi durante il
Poesiafestival 2013;
Visto il piano espositivo che comprende le seguenti postazioni:
nr. 5 vetrine espositive di grandi dimensioni con ampie superfici vetrate
nr. 1 cassone espositivo con diverse aperture retroilluminate per la visione di vetrini per
lanterne magiche
nr. 2 grandi proiettori collocati su apposite pedane
nr. 4 postazioni costituite da cubi espositivi sormontati da coperture in plexiglass
Preso atto che si è stabilito di realizzare l’allestimento delle postazioni in economia,
utilizzando e riadattando in parte strutture già esistenti e in disponibilità
dell’amministrazione, con l’opera del personale comunale si procederà:
-

-

all’adattamento di alcune vetrine ricevute in prestito dal Comune di Spilamberto (solo
parte espositiva senza piede), per cui si dovrà provvedere al trasporto da Spilamberto a
Vignola, allo smontaggio, rimontaggio e opportuna manutenzione delle superfici vetrate,
al rivestimnento dei piani con moquette e alla costruzione di appositi supporti in legno
verniciato delle strutture vetrate;
alla predisposizione, redazione e stampa di supporti informativi e di allestimenti quali:
vele segnaletiche del museo da collocare in via Minghelli, totem da interni ed esterni
contenenti informazioni e schede sulla collezione e su Antonio Marmi, pannelli
didascalici e supporti grafici per le vetrine;
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-

al trasporto dei due proiettori di grandi dimensioni (circa 2 quintali cadauno)
dall’abitazione Marmi al Teatro Fabbri;

Visto che:
- relativamente alle forniture si procederà come segue:
a) per i lavori necessari alle superfici vetrate delle vetrine da riadattare, smontaggio vetri per
consentire l’alleggerimento e il posizionamento dei grandi supporti metallici presso la sala
interrata, con integrazione di eventuali vetri che durante l’operazione potessero
danneggiarsi o dovessero essere modificati, trattamento di pulizia profonda dei vetri (si
tratta di vetrine usate e immagazzinate da anni), rimontaggio e rifissaggio degli stessi ci si
rivolgerà alla Ditta Vetreria Vignolese di Vignola che effettuerà le opere richieste secondo
i tempi e le fasi temporali fissate secondo le necessità dell’allestimento, per una spesa
quantificabile solo a consuntivo ma fissata in un massimo di € 2.400,00 + Iva;
b) per la impaginazione e realizzazione a stampa dei supporti grafici richiesti ci si rivolgerà
alla Ditta Tipografia Vignolese di Spilamberto che ha presentato un preventivo
complessivo di tutto quanto richiesto di € 2.115, 00 più iva;
c) per il trasporto e la collocazione dei due proiettori in ghisa e metallo ci si rivolgerà alla
Ditta EUR Traslochi di Vignola che svolgerà quanto richiesto per la spesa di € 120,00 più
Iva;
d) per spese urgenti ora non prevedibili e quantificabili si prevede la spesa massima di €
200,00
Vista quindi la previsione complessiva di spesa ammontante a complessivi € 5.808,35;
Considerato che per la tipologia di servizi richiesti non è possibile fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto verranno effettuate le forniture nel rispetto
del Regolamento comunale recante norme per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in
economia con procedura semplificata, non costituenti appalto;
Visti il D.Lgs del 18.8.2000 n° 267, il Regolamento Comunale di Contabilità, la deliberazione
di G.C. nr. 24/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio, la deliberazione della Giunta
Comunale n. 97 del 01.07.2013, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
finanziario per l'esercizio 2013;
Visto il Provvedimento di delega del Dirigente Dott.ssa Elisabetta Pesci di cui alla
determinazione nr. 31 del 28.01.2013;
DETERMINA
1) di procedere a quanto necessario per allestire la prima sezione del Museo del Cinema
Antonio Marmi, presso il Teatro E. Fabbri di Vignola da inaugurarsi durante il periodo di
Poesiafestival 2013;
2) di operare in economia e provvedere in particolare:
- al riadattamento delle vetrine usate dal Comune di Spilamberto per precedenti allestimenti,
specie riguardo le superfici vetrate ovvero smontaggio vetri, con integrazione di eventuali
vetri che durante le operazioni potessero danneggiarsi o dovessero essere modificati,
trattamento di pulizia profonda rimontaggio e rifissaggio degli stessi rivolgendosi alla Ditta
Vetreria Vignolese di Vignola per una spesa fissata in un massimo di € 2.400,00 + Iva;

- alla impaginazione e realizzazione a stampa dei supporti grafici necessari rivolgendosi alla
Ditta Tipografia Vignolese di Spilamberto per una spesa complessiva di € 2.115, 00 più iva;
- al trasporto e alla collocazione dei due proiettori in ghisa e metallo rivolgendosi alla Ditta
EUR Traslochi di Vignola per la spesa di € 120,00 più Iva
- a spese urgenti ora non prevedibili e quantificabili per un massimo di € 200,00
3) Di impegnare a tal fine la somma di € 5.808,35 imputando la spesa come segue:
* € 2.559,15 al cap. 402/20 del bilancio 2013 dotato della necessaria disponibilità;
* € 3.249,20 al cap. 400/20 del bilancio 2013 dotato della necessaria disponibilità;
4) Di dare atto che per il pagamento delle eventuali spese varie, per un massimo di € 200,00 si
procederà, a seconda dell’entità e del caso specifico, attraverso l’ordinaria procedura di
liquidazione delle fatture;
5) Di attivare pertanto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui all’
art. 151, comma 4 del medesimo decreto;
6)
7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario, nonchè all'Assessore alla Cultura e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Dott.ssa M.
Cristina Serafini
Firma _________________________

IL Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. Cristina Serafini

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data _______________
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

