Area Città Metropolitana di Milano

Servizi alla Cittadinanza
Determinazione del Dirigente
N. 27 del 03.05.2018

PROCEDURA COMPARATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA
PROGETTAZIONE ARTISTICA ED ALLA
CURATELA SCIENTIFICA GENERALE DI
ALCUNE INIZIATIVE NEL CAMPO DELL’ARTE
– PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE –
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

IL DIRIGENTE
Richiamata integralmente la deliberazione G.C. n. 32 del 13/2/2018, esecutiva,
ad oggetto “Affidamento incarico esterno per la progettazione artistica e la
curatela scientifica generale di mostre ed esposizioni, istallazioni di opere d’arte
e simili iniziative culturali da organizzare nel Comune di Legnano – Atto di
indirizzo e deliberazioni connesse” e la successiva determinazione dirigenziale
n. 14 del 1/3/2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico unitamente
allo schema di domanda di partecipazione alla “Procedura comparativa per
l’affidamento di un incarico professionale finalizzato alla progettazione artistica
ed alla curatela scientifica generale di alcune iniziative nel campo dell'arte”,
provvedimenti ai quali si rimanda;
Dato atto che con la citata deliberazione n. 32 del 13/2/2018 sono stati
specificati gli indirizzi ed i contenuti per l’affidamento dell’incarico di cui sopra e,
in particolare, previsto che le mostre ed esposizioni (temporanee e permanenti)
e/o installazioni di opere d'arte e simili iniziative da organizzarsi riguarderanno
gli artisti: Emilio Isgrò, Mimmo Paladino e Arnaldo Pomodoro;
Dato atto che, a seguito degli atti sopra citati, l’avviso pubblico di cui trattasi è
stato pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Legnano per quindici giorni consecutivi, dal 1/3/2018 al 16/3/2016, a fronte del
quale sono pervenute nei termini n. 2 domande di partecipazione;
Visti i verbali della Commissione di valutazione, nominata con determinazione
n. 17 del 19 marzo 2018, relativi alle sedute del 22 marzo 2018 e del 12 aprile
2018 (agli atti del Servizio Cultura), atti da intendersi qui integralmente
richiamati ed ai quali si rimanda;
Dato atto che la Commissione di valutazione, a fronte degli atti a disposizione,
ha concluso il suo operato individuando il candidato incaricando nel dott. Flavio
Arensi, in quanto “all’esito della procedura pubblica, [è] risultata l’unicità della
prestazione in oggetto sotto il profilo soggettivo, come interpretata dalla Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia con le pronunce n.
56/2013/REG del 12/2/2013 e successiva n. 207/2013/REG del 14/3/2013” e
pertanto ”che la prestazione richiesta risulta infungibile e può essere fornita
unicamente dal predetto candidato”;
Visto lo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione,
predisposto sulla base dell’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di incarichi
a soggetti esterni al Comune di Legnano, approvato con deliberazione G.C. n.
28 del 12/2/2008 e successivamente modificato, da ultimo, con deliberazione
G.C. n. 124 del 8/9/2014;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori del Comune di Legnano in
data 27 aprile 2018 (agli atti del Servizio Cultura) circa l’affidamento
dell’incarico in oggetto, al quale si rimanda;
Verificato che per l’assunzione delle spese relative al presente atto,
coerentemente con gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, si rende

opportuno rimodulare alcuni stanziamenti di spesa fra capitoli appartenenti al
medesimo macroagrregato del programma del bilancio armonizzato, al fine di
poter imputare correttamente i relativi impegni di spesa mediante una
variazione di bilancio meramente compensativa;
Ritenuto pertanto di apportare la seguente variazione compensativa tra i capitoli
di propria competenza:
missione
programma
descrizione
capitolo
titolo
capitolo
macroaggr.

anno 2018

05.02.1.03 23130701 P0502 Attività culturali
e interventi diversi nel
settore culturale ATTIVITÀ
CULTURALI RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI,
PUBBLICITÀ E
SERVIZI PER
TRASFERTA
05.02.1.03 23131500 P0502 Attività culturali
e interventi diversi nel
settore culturale BIBLIOTECA,
MUSEO E
MONUMENTICONSULENZE

anno 2019

-32.076,40

-6.500

+32.076,40

+6.500

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 655 del 8.1.2015, con il quale è stata
affidata al dott. Stefano Mortarino la direzione del Settore 7 – Servizi Cultura ed
Eventi pubblici ed istituzionali, Sport e tempo Libero;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2019-2020,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 6 marzo 2018;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7, 10,11 e 13 del Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) di apportare le seguenti variazioni compensative tra capitoli di spesa
nell’ambito dei singoli macroaggregati degli stanziamenti di propria competenza
del P.E.G. 2018/2020, dando atto che le stesse si rendono necessarie per il
perseguimento degli obiettivi ivi individuati:

missione
programma
descrizione
capitolo
titolo
capitolo
macroaggr.

anno 2018

05.02.1.03 23130701 P0502 Attività culturali
e interventi diversi nel
settore culturale ATTIVITÀ
CULTURALI RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI,
PUBBLICITÀ E
SERVIZI PER
TRASFERTA
05.02.1.03 23131500 P0502 Attività culturali
e interventi diversi nel
settore culturale BIBLIOTECA,
MUSEO E
MONUMENTICONSULENZE

anno 2019

-32.076,40

-6500

+32.076,40

+6500

2) di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione richiamati
in premessa e, conseguentemente, di incaricare, a far data dall’efficacia
della presente determinazione, il dott. Flavio Arensi
(CF
RNSFLV75S20F205T – P.IVA 05652420968) della progettazione
artistica e della curatela scientifica generale delle mostre ed esposizioni,
istallazioni di opere d’arte e simili iniziative culturali riguardanti gli artisti
Emilio Isgrò, Mimmo Paladino e Arnaldo Pomodoro, da organizzare nel
Comune di Legnano, per un compenso omnicomprensivo di € 31.000,00
oltre 2% Cassa Previdenza e IVA, contestualmente approvando il
relativo disciplinare di incarico allegato al presente atto;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 38.576,40 come di seguito
specificato:
Capitolo

23131500

Codifica bilancio

05.02.1.03

V livello
Centro di Costo

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

U.1.03.02.10.001
720

P0502 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale BIBLIOTECA, MUSEO E
MONUMENTI- CONSULENZE
Incarichi libero professionali di studio, ricerca e
consulenza

Centro
Elementare(struttura
organizzativa )

00008 Cultura - Sport - OBIETTIVO
GESTIONALE
Spettacolo
(sottotema)

100

00051
STRUTTURE
PER LA
CULTURA

Vincolo

Classificatore spesa
CMP FPV
CMP

2018
€ 32.076,40

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
€ 6.500,00

successivi

4) di dare atto che la liquidazione delle competenze dovute avverrà ai sensi
del predetto disciplinare e previa attestazione di regolarità della
prestazione a firma del Responsabile del procedimento;
5) di incaricare la responsabile dell’Ufficio Cultura di provvedere, ai sensi
dell’art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 e dell’art. 9 del
vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni al
Comune di Legnano, alla pubblicazione sul sito web comunale del
conferimento del presente incarico;
6) di dare atto che il contratto conseguente alla presente determinazione
non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla
legge 136/2010 in quanto trattasi di incarico di collaborazione ex articolo
7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
7) di dare atto che - ai sensi dell'art. 22, comma 5-quater, del D.L.
24/4/2017 n. 50, convertito in legge 21/6/2017 n. 96 - la spesa derivante
dall'esecuzione della presente deliberazione non è assoggettata ai limiti
di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni
nella legge 122/2010.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7
(dott. Stefano Mortarino)

