COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 893 DEL 17-09-2021
SERVIZIO 5-CULTURA, TEATRO E BIBLIOTECHE
CULTURA, TEATRO E BIBLIOTECHE

Oggetto: CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO DI LETTURA "LEGGI CHE VINCI"
- DETERMINA A CONTRARRE E INCARICO ALLO SCRITTORE/ATTORE MATTEO
RAZZINI PER ATTIVITA' DI PERFORMANCE TEATRALE E ANIMAZIONE ALLA
LETTURA

Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 61 del 22/12/2020, esecutiva;
Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
66 del 22.12.2020, esecutiva, e s.m.i.;
Visto il Peg per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 21/01/2021,
esecutiva, e s.m.i.;
Visto il Piano Performance 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del
16/04/2021, esecutiva;
Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è inserita negli atti di programmazione sopra
indicati;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 15/01/2020 con il quale è stato affidato alla dott.ssa Anna Sutto l’incarico
ad interim di direzione del Settore 5 “Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e
Informative”, incarico successivamente prorogato con D.S. n. 18 del 28/02/2020, n. 52 del 30/06/2020, n.
90 del 30/10/2020, n. 102 del 30/12/2020, n. 7 del 25/02/2021 e n. 32 del 31/05/2021 fino al 30/09/2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 453 del 20/05/2019 con la quale è stato conferito fino al 31 maggio
2020 al dott. Luciano Bertolucci l’incarico relativo alla posizione organizzativa denominata “Cultura Teatro e
Biblioteche”, istituita presso il Settore 5 "Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e
Informative", con responsabilità dei procedimenti amministrativi correlati alle materie di competenza e agli
adempimenti assegnati al Servizio “Cultura Teatro e Biblioteche”, incarico successivamente prorogato con
determinazioni dirigenziali n. 452 del 27/05/2020 fino al 30/09/2020, n. 866 del 30/09/2020 fino al
30/11/2020, n. 1128 del 30/11/2020 fino al 31/01/2021, n. 84 del 28/01/2021 fino al 30/04/2021, n. 408
del 29/04/2021 fino al 31/07/2021 e n. 723 del 28/07/2021 fino al 31/12/2021;
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art.
6/bis della Legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, cosi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
Visto il D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148 del
30/07/1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20/12/1996 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione n. 177 del 14/09/2021, esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha dato i seguenti
indirizzi:
1.
Di approvare l'organizzazione della cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso
“Leggi che vinci!”, indetto dalle biblioteche comunali nel periodo estivo e aperto ai bambini/e e
ragazzi/e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, da tenersi presso il Teatro di
Villa dei Leoni in data 24/09/2021 con la partecipazione dello scrittore/attore Matteo Razzini;
2.
Di aderire all’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto “Maratona di lettura – Il Veneto legge
2021”, inserendo nel calendario regionale la suddetta cerimonia di premiazione;
3.
Di premiare i partecipanti al concorso di lettura “Leggi che vinci!” con un buono per l'acquisto di libri
di € 20,00 ai partecipanti non vincitori e di € 50,00 ai vincitori, stabilendo che per tale spesa venga
messa a disposizione una somma di € 1.300,00, somma da considerarsi come contributo per la
promozione della lettura ai partecipanti, contributo che verrà erogato mediante saldo alla libreria a
seguito di report dei libri effettivamente consegnati;
4.
Di autorizzare il Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche a sostenere le spese necessarie per la
realizzazione dell'intervento quantificate presuntivamente in complessivi € 2.100,00;
Ritenuto pertanto, per corso ai suddetti indirizzi della Giunta Comunale, di affidare allo scrittore/attore
Matteo Razzini l'incarico della conduzione e animazione con performance teatrale della cerimonia di
premiazione del concorso di lettura “Leggi che vinci!” che si terrà venerdì 24/09/2021 presso il Teatro di
Villa dei Leoni;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Mira;
Richiamati l’art. 7 del D. L. 52/12 convertito in Legge 94/12 e l’articolo 1 comma 7 del D. L. 95/12 convertito
in Legge 135 del 7/8/2012 dai quali si evince l’obbligo per le Amministrazioni comunali di
approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto (di beni e servizi) messi a disposizione da Consip
Spa (mercato elettronico, convenzioni attive, accordi quadro, ecc.);
Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), con il quale
è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per
non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 € a 5.000,00 €;
Ritenuto di non ricorrere al MEPA, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 5.000,00 €;
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, che per affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00, prevede l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Visto inoltre l'art. 63, comma 1 e art. 63 comma 2, lett. b) punto 1. (Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara) del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) in base ai quali le
stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione, quando le scopo dell’appalto
consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
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Ritenuto pertanto di contrattare con lo scrittore/attore Matteo Razzini (ditta individuale Una buona
ragione di Matteo Razzini di Reggio Emilia) per la conduzione e animazione con performance teatrale della
cerimonia di premiazione del concorso di lettura “Leggi che vinci!” che si terrà venerdì 24/09/2021 presso il
Teatro di Villa dei Leoni , precisando quanto segue:
IL FINE: Realizzazione della cerimonia di premiazione del Concorso di lettura “Leggi che vinci” edizione 2021
in data 24/09/2021 presso il Teatro di Villa dei Leoni;
OGGETTO: Affidamento incarico per la conduzione e animazione con performance teatrale della cerimonia
di premiazione del concorso di lettura “Leggi che vinci!”;
DURATA: 24 settembre 2021;
COSTI: Spesa di € 650,00 IVA inclusa, comprensiva di spese di trasferta e rivalsa INPS;
FORMA DEL CONTRATTO: Scambio di lettere commerciali;
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 e 63 del D. Lgs.
50/2016;
CRITERIO DI SCELTA: Individuazione intuitu personae per caratteristiche artistiche;
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: Dott. Luciano Bertolucci.
Visto il preventivo prot. 43307 del 09/09/2021 presentato dallo scrittore/attore Matteo Razzini (ditta
individuale Una buona ragione di Matteo Razzini di Reggio Emilia) che per la prestazione di cui trattasi ha
richiesto un compenso di € 650,00 IVA esente/inclusa, somma comprensiva delle spese di trasferta e rivalsa
INPS 4%;
Vista la legge n. 136/2010, art. 3, come modificata dal D.L. 187/2010, che prevede l’obbligo di tracciabilità
dei pagamenti e delle riscossioni nei confronti degli appaltatori e subappaltatori delle Pubbliche
Amministrazioni;
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dal sig. Matteo Razzini ricevuta al ns. prot.
in data 16/09/2021 al n. 44330;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line del sig. Razzini Matteo rilasciato da INAIL
(Numero Protocollo INAIL_26774380 Data richiesta 25/06/2021 Scadenza validità 23/10/2021) dal quale la
succitata ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL;
Dato atto che, in esecuzione delle disposizioni previste dalla L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187 del
12.11.2010, alla presente fornitura è stato assegnato il numero di Smart CIG ZAE33120CE;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l’allegato sub A) alla presente determinazione, contenente i dati fiscali e bancari del soggetto di cui
trattasi (allegato che non viene reso pubblico per motivi di privacy);
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare
l’articolo 26 che prevede l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
Ritenuto pertanto, per i motivi summenzionati, di:
Incaricare lo scrittore/attore Matteo Razzini (ditta individuale Una buona ragione di Matteo Razzini di
Reggio Emilia) della conduzione e animazione con performance teatrale della cerimonia di
premiazione del concorso di lettura “Leggi che vinci!” che si terrà venerdì 24/09/2021 presso il Teatro
di Villa dei Leoni per un compenso di € 650,00 IVA esente/inclusa, somma comprensiva delle spese di
trasferta e rivalsa INPS 4%;
•
Impegnare la spesa di fiscalizzati € 650,00 per l’attività di animazione di performance teatrale sopra
specificata al Capitolo 5370001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO CULTURA - SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI I.V.A. Cod. Bil. 05.02-1.03.02.11.000 del Bilancio 2021 che presenta la necessaria

•
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disponibilità;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 39 comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune di Mira, trattandosi di importo inferiore ad € 20.000,00, il professionista incaricato sarà esonerato
dalla costituzione della garanzia fideiussoria;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 60, comma 4, lettera C) del Regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune di Mira, il contratto sarà costituto dallo scambio di lettere commerciali con il
professionista interpellato;
Tutto ciò premesso, con la presente
DETERMINA
Di contrattare, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, dell’art. 192 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 14 del “Regolamento per la disciplina dei contratti del
comune”, con lo scrittore/attore Matteo Razzini (ditta individuale Una buona ragione di Matteo Razzini di
Reggio Emilia), come in premessa specificato, per la conduzione e animazione con performance teatrale
della cerimonia di premiazione del concorso di lettura “Leggi che vinci!” che si terrà venerdì 24/09/2021
presso il Teatro di Villa dei Leoni ;
Di incaricare lo scrittore/attore Matteo Razzini (ditta individuale Una buona ragione di Matteo Razzini di
Reggio Emilia) della conduzione e animazione con performance teatrale della cerimonia di premiazione del
concorso di lettura “Leggi che vinci!” che si terrà venerdì 24/09/2021 presso il Teatro di Villa dei Leoni per
un compenso di € 650,00 IVA esente/inclusa, somma comprensiva delle spese di trasferta e rivalsa INPS
4%;
Di impegnare la relativa spesa di fiscalizzati € 650,00 al Capitolo 5370001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER
SERVIZIO CULTURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. Cod. Bil. 05.02-1.03.02.11.000 del Bilancio 2021 che
presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che:
In esecuzione delle disposizioni previste dalla L. 136/2010 come modificata dal 187 del 12.11.2010,
alla presente fornitura è stato assegnato il numero di Smart CIG ZAE33120CE;
•
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Ente e i dati
verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione, ai sensi del D. Lgs. n° 33 del
14/3/2013;
•
Ai sensi dell’art. 39 comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Mira, trattandosi di importo inferiore ad € 20.000,00 il professionista incaricato sarà esonerato dalla
costituzione della garanzia fideiussoria;
•
Ai sensi dell'art. 60, comma 4, lettera C) del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Mira, il contratto sarà costituto dallo scambio di lettere commerciali con il professionista incaricato;
•
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche, dott.
Luciano Bertolucci;
•
La presente determinazione costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.
50/2016, dell’art 192 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e art. 14 del
“Regolamento per la disciplina dei contratti del comune”.

•

Il Responsabile
Luciano Bertolucci
Duplicato informatico ai sensi dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005.
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Attestazione di copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 893 DEL 17-09-2021
Oggetto: CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO DI LETTURA "LEGGI CHE VINCI" DETERMINA A CONTRARRE E INCARICO ALLO SCRITTORE/ATTORE MATTEO
RAZZINI PER ATTIVITA' DI PERFORMANCE TEATRALE E ANIMAZIONE ALLA
LETTURA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 21-09-2021.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 906 del 17-09-2021 a Competenza CIG ZAE33120CE
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 05.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Capitolo
Causale

Anno

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROFESSIONALI PER SERVIZIO CULTURA
5370001 Articolo
CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO DI LETTURA LEGGI CHE VINCI INCARICO A MATTEO RAZZINI PER ATTIVITA DI PERFORMANCE TEATRALE E
ANIMAZIONE ALLA LETTURA
2021
€. 650,00

Beneficiario

17222 UNA BUONA RAGIONE DI RAZZINI MATTEO

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio
Guido Piras
Duplicato informatico ai sensi dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005.
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