SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__310___
Numero particolare per settore: ___73___
Oggetto:

AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
RELATIVO
ALLA
MOSTRA
MULTIMEDIALE "COMMISSARI DI CARTA" AD ESPRESSIONE CREATIVA STUDIO
ASSOCIATO BERNARDELLI E TATONI DI TORINO, AI SENSI DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ECONOMIA .IMPEGNO DI
SPESA DI €. 10.000,00

IL DIRIGENTE
del Settore servizi alla persona
Rilevato che per il presente atto l’istruttoria è stata svolta dal responsabile del procedimento Anna
Maria Faloppa;
Richiamati:
- il finanziamento complessivo di €. 140.000,00 concesso dalla Regione Piemonte al Comune di
Saluzzo per l'allestimento della mostra multimediale “Commissari di carta” presso la Castiglia dal 9
maggio al 29 giugno p.v., come da comunicazioni prot.n. 11940 e prot.n. 11921 in data 2.08.2007,
agli atti;
- la determinazione dirigenziale n 1.506 del 9.10.2007 con cui si affidava l'incarico di progettazione
e coordinamento organizzativo della mostra al professionista dott.Domenico Vassallo;
- la determinazione dirigenziale n. 1.507 del 9.10.2007 con cui si affidava l'incarico di curatela
artistica e divulgativa della stessa mostra al giornalista Alberto Gedda;
- il progetto culturale e organizzativo definitivo della mostra, elaborato dal dott.Vassallo d'intesa
con il sig.Gedda, e trasmesso a questo Comune in data 1.02.2008 nostro protocollo n. 3367 (agli
atti), in cui fra l'altro è previsto un servizio di realizzazione e gestione del sito internet dedicato e
l'attività complessiva di ufficio stampa e promozione mirata;
Rilevata pertanto la necessità di avvalersi di specifiche professionalità per l'espletamento del
servizio predetto, così come descritto;
Vista la nota in data 15.02.2008 (agli atti) del sig. Alberto Gedda in cui si propone
l'affidamento del servizio descritto alla ditta Espressione creativa Studio Associato Luca Stefano
Bernardelli e Luisa Tatoni, via Vanchiglia n.18, 10124 Torino, con i relativi allegati:
− il curriculum dello Studio, da cui risulta la capacità tecnica e professionale nel campo della
comunicazione multimediale, svolta a favore di numerosi e qualificati committenti pubblici;

− il dettagliato piano di comunicazione elaborato dallo Studio, comprensivo dei servizi di Ufficio
stampa, Calendario della comunicazione, Sito web, Comunicazione diretta;
− la definizione del costo del servizio in complessivi €.10.000,00 comprensivi di IVA e ogni altro
onere, da corrispondersi in due rate di cui la prima come acconto dell'importo di €. 5.000,00
all'inaugurazione della mostra, la seconda come saldo dell'importo di €. 5.000,00 alla
conclusione della mostra, dietro presentazione di fatture;
Considerato che la domiciliazione dello Studio a Torino consente un rapporto diretto e
costante con i progettisti organizzativi della mostra e una più facile pianificazione di tutte le azioni
necsssarie ad una più accurata comunicazione dell'iniziativa;
Ritenuto pertanto opportuno assegnare l'incarico professionale descritto ai precedenti
paragrafi alla ditta Espressione creativa Studio Associato Bernardelli e Tatoni di Torino;
Rilevato che il servizio assegnato comprenderà le prestazioni dettagliate nel piano di
comunicazione già citato;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21.02.2008 ad oggetto:
“Incarichi di studio, ricerca e consulenza – programma – art.3,comma 55, legge n.244/2007”;
Richiamati:
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 22.05.2007, e in particolare l'art.6 comma 3 che
consente l'affidamento diretto da parte del dirigente per servizi e forniture inferiori a €. 20.000,00
IVA esclusa;
- i fondi appositamente iscritti al cap.n. 3735/20 ad oggetto: “Realizzazione mostra multimediale in
Castiglia”
Dato atto che il contratto con lo Studio si concluderà ai mezzo di lettera secondo l’uso del
commercio;
Richiamati gli articoli 107 e 183 del D.Lgs n.267/2000;
DETERMINA
1) Di conferire l'incarico professionale relativo alla mostra multimediale “Commissari di carta”
per il servizio di realizzazione e gestione del sito internet dedicato e l'attività complessiva di
ufficio stampa e promozione mirata, così come dettagliato nel piano di comunicazione
elaborato dallo Studio, per le motivazioni e secondo le modalità esposte in premessa, alla
ditta Espressione creativa Studio Associato Bernardelli e Tatoni di Torino, al costo di €.
10.000,00 comprensivi di IVA e ogni altro onere, subordinandone l'efficacia definitiva
all'esito degli accertamenti in ordine alla capacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e alla regolarità contributiva.

2) Di impegnare a favore della ditta Espressione creativa Studio Associato di L.S.Bernardelli e
L.Tatoni, via Vanchiglia n.18, 10124 Torino, p.IVA 09164220015, la somma complessiva di
€. 10.000,00 sul bilancio 2008, gestione residui passivi anno 2007, al tit.1°, funz.5, serv.02,i
nt.03, cap. 3735/20 ad oggetto: “Realizzazione mostra multimediale in Castiglia”.
3) Di dare atto che il responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Maria Faloppa, che ha
curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
determinazione ai sensi dell’art.6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Saluzzo, 28.02.2008
Il Dirigente del Settore Servizi alla persona
dott. Marco Delleani

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai
sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.
Saluzzo, ….……….
Il Dirigente dei Servizi finanziari
dott.ssa Lorella Nari

