
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 743 Del 15/12/2022    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO: Celebrazioni per i 350 anni dalla nascita di L.A.Muratori: realizzazione servizi per la 
valorizzazione e promozione della Casa natale.  
CIG: AITEC Z473908217  - NEW PUBBLICENTER Z9D39084AE
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n.131, immediatamente eseguibile, sono 
stati  approvati,  la  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione 
2022/2024, il Bilancio di Previsione 2022/2024; 

-  che con deliberazione della  Giunta comunale  n.  18  del  22.01.2019,  immediatamente 
eseguibile,  è  stato  approvato,  in  via  definitiva,  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  dell'Ente 
2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, 
e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione 
finanziaria relativi  alle spese connesse alla realizzazione degli  obiettivi  ed attività in esso 
indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali  alla normale continuità dei 
servizi;

- che l’Amministrazione partecipa a numerosi bandi per la valorizzazione dei propri beni 
culturali, storici, museali e documentali con l’obiettivo di ricercare risorse per la promozione 
degli stessi;

RICORDATO che:
- che venerdì 21 Ottobre 2022 è stato realizzato dal Comune di Vignola, presso la sala dei 
Contrari nella Rocca di Vignola,  un Convegno di studi in collaborazione con il Centro Studi 
Muratoriani di Modena e la Fondazione di Vignola in occasione delle celebrazioni dei 350 
anni dalla nascita di Lodovico Antonio Muratori e che contestualmente è stata inaugurata 
una mostra presso le sale della stessa Rocca;

CONSIDERATO che il Comune di Vignola è proprietario dell’edificio che diede i natali 
a Ludovico Antonio Muratori,  storico e scrittori  vignolese sito  in  Via Selmi,  2,  a Vignola. 
Questa  dimora  oltre  ad essere  la  sede di  una  scuola  di  musica  ospita  al  suo  interno 
numerose mostre d'arte di artisti del panorama contemporaneo vignolese e non solo;

CONSIDERATO inoltre che dal 1978 sul territorio di Vignola è stato istituito il  Museo 
Civico Augusta Redorici Roffi realtà dell’offerta culturale della Città che ancora oggi è un 
importante punto di riferimento per lo studio, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio 
geo-paleontologico della Valle del Panaro;

PRESO ATTO  che attraverso la partecipazione al Progetto Europeo DOORS The Open 
Air  Museum il  Comune di Vignola è stato selezionato ed ha ottenuto finanziamenti  per 
l’utilizzo del digitale così da collegare, attraverso un'app, le sale espositive del Museo Civico 
paleontologico e mineralogico Augusta Redorici Roffi di Vignola al museo all'aria aperta, 



ovvero l’area degli affioramenti di fossili e rocce lungo il fiume Panaro, sito sempre aperto e 
fruibile;

VERIFICATO che l’Amministrazione comunale ha come obiettivo  per il 2022 agire in 
entrambe i due ambiti culturali quali la casa Natale L.A. Muratori  e il Museo Civico Augusta 
Redorici  Roffi,  per  aumentare  la  comunicazione  e  la  promozione  nei  confronti  di  un 
pubblico più ampio, utilizzando strumenti didattico, informativi tradizionali e multimediali;

DATO ATTO che:

- trattandosi  di  forniture e servizi  di  importo inferiore ad € 139.000,00,  il  Comune di 
Vignola, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente 
all’acquisizione di tali lavori, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza 
e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016;

- l’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/202 e modificato dall’art. 
51  comma  1  lett.  a)  sub.  2.1)  del  D.L.  77/2021  convertito  con  modificazione  in 
L.108/2021, consente alle stazioni appaltanti di affidare servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, nel 
rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di 
rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;

- ai sensi  dell’art.  1 comma 3 del D.L.  n.76 del 16 luglio 2020 e ai sensi  dell’art  32. 
comma 2 secondo periodo del  D.Lgs n.  50/2016,  è pertanto possibile procedere 
all’affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il  possesso da parte sua dei requisiti  di carattere 
generale, nonché il  possesso dei requisiti  tecnico-professionali,  ove richiesti;  altresì 
come previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, a 
decorrere dal 18 ottobre 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici;

- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere ai mercati elettronici per gli acquisti di 
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche a 5.000,00 euro.

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 emanate da ANAC ai 
sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera 1097 del 26/10/2016, e aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, sono state 
svolte le seguenti attività:

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC On Line; 

- acquisizione della autodichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- la verifica del casellario Anac; 

DATO ATTO che sono stati richiesti i preventivi per la realizzazione di quanto sopra 
descritto:

- alla ditta New Pubbli-Center SNC di Barbieri Fabio e Montanari Lorenzo con sede in 
via  della  Tecnica,  207  a  Vignola  CF/PI  01325440366,   in  relazione  alla  realizzazione  di 



materiale informativo/didattico illustrativo da posizionare presso la Casa Natale Muratori per 
rendere l’edificio, già Monumento Nazionale, maggiormente riconoscibile quale “Casa di 
persona illustre” e contestualmente comunicare in loco al visitatore informazioni e immagini 
sulla vita  del noto personaggio vignolese,

-  alla  ditta  AITEC  SRL  con  sede in  viale  Mazzini  8  Vignola  CF/PI  02328230368  in 
relazione alla realizzazione di un portale web dedicato ai Musei di Vignola, che in questa 
fase si occuperà  di presentare la Casa Natale L. A. Muratori e il Museo Civico Augusta 
Redorici Roffi,  con la possibilità di implementarlo in futuro con altre pagine ed altri  beni 
culturali vignolesi;

RILEVATO che dopo aver confrontato i preventivi raccolti  anche attraverso  il web:

- la ditta New Pubbli-Center SNC di Barbieri Fabio e Montanari Lorenzo con sede in 
via della Tecnica, 207 a Vignola CF/PI 01325440366,  ha presentato una offerta assunta al 
prot. nr. 50104/22 di € 3.904,00 IVA inclusa al 22% che si ritiene congrua rispetto a quanto 
richiesto,

- la ditta AITEC SRL con sede in viale Mazzini 8 Vignola CF/PI 02328230368 in relazione 
alla realizzazione di un portale web dedicato ai Musei di Vignola, ha presentato una offerta 
assunta al prot. n. 50145/22 di € 5.917,00 IVA inclusa al 22%, che si ritiene congrua rispetto a 
quanto richiesto;

VERIFICATO che al momento non esistono convenzioni in essere per quanto richiesto 
ai due fornitori sia sul M.E.P.A. – CONSIP che  Intercenter-ER e su ad altri mercati elettronici 
istituiti appositamente;

             PRESO ATTO che per le ditte sopramenzionate, considerata l’offerta economica di 
cui sopra,  si può procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, Comma 2 lettera A) 
della Lg. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera A), sub. 2.1), del D.Lgs. 
n. 77/2021 convertito con modificazioni in Lg. n. 108 del 29.07.2022;

            
PRESO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate 

da ANAC, sono state svolte le seguenti attività per entrambe le ditte: 
· verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva 
mediante acquisizione del DURC on line;
 · verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 50/2016 
verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC dal 
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento; 
· acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016;

ACQUISITI i CIG:
- per la ditta New Pubbli-Center SNC di Barbieri Fabio e Montanari Lorenzo con sede 

in via della Tecnica, 207 a Vignola CF/PI 01325440366: CIG Z9D39084AE

- per la ditta AITEC SRL con sede in viale Mazzini 8 Vignola CF/PI 02328230368: CIG 
Z473908217 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 23353 del 10.06.2022 con il quale è stato 
attribuito  l'incarico di  posizione organizzativa per  il  periodo dal  13.06.2022 al  12.06.2025 
nell'ambito del Servizio "Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 



2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  9.821,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  381  65  
20
22

 MUSEI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  
2.347,00

 7754 - AITEC SRL - 
VIALE MAZZINI 8 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02328230368/p.i. IT  
02328230368

   

2022  400  65  
20
22

 ATTIVITA' 
CULTURALI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  
3.904,00

 6947 - NEW PUBBLI-
CENTER SNC DI 
BARBIERI FABIO E 
MONTANARI 
LORENZO - VIA 
DELLA TECNICA 207 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02325440366/p.i. IT  
02325440366

   

2022  400  65  
20
22

 ATTIVITA' 
CULTURALI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  
3.570,00

 7754 - AITEC SRL - 
VIALE MAZZINI 8 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02328230368/p.i. IT  
02328230368

   



 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31.12.2022

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

5. DI DARE ATTO che:
-  con nota del 14/12/2022  prot. n. 50646 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 

Ditta AITEC si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG: AITEC Z473908217 E

- con nota del 14/12/2022 prot. n. 50553 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
Ditta NEW PUBBLICENTER si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
al  comma  8  art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii,”   CIG:  Z9D39084AE

6. DI DARE ATTO inoltre che:
- per le imprese in parola si è proceduto alla verifica dei requisiti prescritti all’art. 80 

comma  5  lett.  a)  c)  f  bis)  f  ter)  g)  h)  l)  mediante  consultazione  del  casellario 
informativo  delle  imprese  visura  ANAC del  12/12/2022  dal  quale  non  emergono 
annotazioni tali da impedire gli affidamenti in parola; 

- sono state inoltre acquisite le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui 
all’art 80 del D.Lgs 50/2016, prot. nn. 50533/22  New Pubblicenter e prot. nr. 50814/22 
Aitec  ;

- Di  dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art.  2  della  Legge  266/2002.  (AITEC  prot.  INPS  35102020  sc.15/02/2023;  
NEW PUBBLICENTER prot. INAIL_34437617 sc. 29/12/2022

7. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Rita Santeramo



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

743 15/12/2022
CULTURA, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, SPORT E 
CITTADINANZA ATTIVA

17/12/2022

OGGETTO: Celebrazioni per i 350 anni dalla nascita di L.A.Muratori: realizzazione 
servizi per la valorizzazione e promozione della Casa natale.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/2192
IMPEGNO/I N° 1464/2022
1466/2022
1467/2022
   



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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