
DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-36

L'anno 2013 il giorno 09 del mese di Maggio il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente di Direzione Cultura E Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  ASSEGNAZIONE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO “CREATIVE 
CITIES”,  DELLA  REDAZIONE  DI  UN  PROGETTO  DI  INDUSTRIA  CREATIVA  PER 
L’IDEAZIONE,  LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI OGGETTISTICA 
SUI  TEMI  “GENOVA,  PATRIMONIO UNESCO E STRADA NUOVA”  E  “SISTEMA 
MUSEALE GENOVESE”. (Euro 11.538,46)  - CIG  Z6709C6C9D

Adottata il 09/05/2013
Esecutiva dal 17/05/2013

09/05/2013 GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-36

OGGETTO  ASSEGNAZIONE,  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  EUROPEO  “CREATIVE 
CITIES”,  DELLA  REDAZIONE  DI  UN  PROGETTO  DI  INDUSTRIA  CREATIVA  PER 
L’IDEAZIONE,  LA  PRODUZIONE  E  LA  COMMERCIALIZZAZIONE  DI  OGGETTISTICA 
SUI   TEMI   “GENOVA,   PATRIMONIO  UNESCO  E  STRADA NUOVA”  E   “SISTEMA 
MUSEALE GENOVESE”. (Euro 11.538,46 )  - CIG  Z6709C6C9D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che la Direzione Cultura e Turismo – Settore Musei e Biblioteche prevede, conse-
guentemente alla politica di sviluppo delle attività di promozione del “Sistema Musei” della città 
di Genova, di:

- tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, architettonico e monumentale del territorio  e le ri-
sorse diffuse, quali i musei, i monumenti, i parchi e gli edifici storici;

- consolidare il Sistema Musei anche in raccordo con la Fondazione per la Cultura;

- creare la rete dei musei del mare in ambito regionale, nazionale e internazionale;

- procedere ad una gestione integrata fra parchi storici e musei;

- migliorare le condizioni di conservazione delle collezioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2010/220.0.0./9 del 29.01.2010, esecutiva, avente ad 
oggetto: “Partecipazione  al progetto europeo “Creative Cities – Development and Promotion of 
Creative Industry Potentials in Central European Cities”, con la quale, tra l’altro, si procede alla 
prenotazione di spesa per € 246.750,00 destinata alla promozione dell’industria creativa quale mo-
tore di sviluppo urbano e strumento di crescita economica;

Considerato che:

-  lo  sviluppo  di  “Creative  Cities”  ha  portato  alla  necessità  di  affidare  la  realizzazione  di  uno 
specifico progetto di industria creativa per l’ideazione, la produzione e la commercializzazione di 
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oggettistica legata ai temi di “Genova, patrimonio dell’Unesco e Strada Nuova” e del “Sistema 
Museale Genovese”;

Ritenuto opportuno:

-  affidare,  tramite  apposita Commissione giudicatrice,  l’incarico di redarre  un progetto,  alla cui 
selezione in oggetto possono partecipare Imprese e Associazioni che operino o lavorino nell’ambito 
della Unione Europea alla data di scadenza del concorso, che comprenda l’ideazione, la produzione 
e la commercializzazione di una serie di oggetti o prodotti legati ai temi di “Genova, patrimonio 
dell’Unesco e Strada Nuova” e del “Sistema Museale Genovese” anche finalizzati alla promozione 
degli stessi;

- procedere all’acquisizione dei servizi necessari in conformità al Codice dei Contratti Pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE   (D.Lgs. n.  
163  del 12 aprile 2006), con particolare riferimento all’art. 125 c. 11;

- procedere alla pubblicazione del bando in oggetto anche attraverso i siti istituzionali;

Preso atto che:

- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata  nel bando per  il  giorno 29.3.2013, 
sono pervenute le seguenti offerte:

1) Picciotto Simona, impresa individuale di  Genova;
2) Nest s.n.c. di Genova;

- nessun’altra ditta  ha fatto pervenire alcun tipo di risposta entro i termini stabiliti;

Dato atto che:

- l’offerta presentata dalla Nest s.n.c. di Genova è risultata conforme per la documentazione presen-
tata ma ha ottenuto un punteggio finale minimo non ritenuto idoneo, come da verbale allegato della 
Commissione giudicatrice redatto per la seduta dell’11 aprile 2013;

- l’offerta migliore sotto il profilo tecnico e commerciale è risultata essere quella presentata da  Pic-
ciotto Simona, impresa individuale di  Genova, quale vincitrice unica del concorso in oggetto, come 
risulta dagli allegati verbali della Commissione giudicatrice redatti per le sedute dell’11 aprile e 23 
aprile 2013;

Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione delle prestazioni oggetto del presente provve-
dimento, stante la specialità e l’elevato contenuto tecnico, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

Ritenuto quindi opportuno affidare a  Picciotto Simona, impresa individuale di  Genova, la 
prestazione in oggetto, dietro il pagamento dell’importo messo a gara pari a € 11.538,46, IVA inclu-
sa, da corrispondere in due soluzioni separate come previsto dall’art. 6 del suddetto bando;
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Ritenuto altresì congruo l’importo per la prestazione in oggetto;

Visti:

- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 27.6.2012 con la quale, tra l’altro, viene approvata 
la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-14;

- gli artt. 183 e 192 del D. Lgs.  267/2000;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua le competenze e le responsabilità dei dirigenti;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni ed i compiti del-
la dirigenza;

-  l’art.  1 comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012 con il quale è stato differito al 
30.06.2013 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2013 e autoriz-
zato automaticamente l’esercizio provvisorio;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa e visto l’andamento delle procedu-
re di assegnazione, il seguente intervento in conformità al Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori,  servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE   (D.Lgs. n. 163 
del 12 aprile 2006), con particolare riferimento all’art.  125 c. 11 e alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 26 del 15.4.2008, al seguente beneficiario: 

Picciotto Simona, impresa individuale di  Genova 

la redazione di un progetto comprendente l’ideazione, la produzione e la commercializzazione di 
una serie di oggetti o prodotti legati ai temi di “Genova, patrimonio dell’Unesco e Strada Nuova” e 
del  “Sistema  Museale  Genovese”  anche  finalizzati  alla  promozione  degli  stessi,  in  grado  di 
illustrare  concretamente  le  azioni  e  le  attività  che  dovranno  essere  svolte  per  la  sua 
commercializzazione, per un importo lordo di € 11.538,56 (Imponibile € 9.535,92 oltre Iva 21% € 
2.002,54) da corrispondere in due soluzioni separate come previsto dall’art. 6 del relativo bando 
Cod. Benf.   53297  -  CIG  Z6709C6C9D;

2) di dare atto che l’importo da corrispondere per la prestazione oggetto del presente provvedimento 
è ritenuto congruo;

3) di mandare a prelevare la somma di €11.538,46 dai fondi conservati a residui a Bilancio 2012 al 
Cap. 44765  “Acquisizione di servizi per interventi finalizzati", (Simp. 2012.5329.009), previa ridu-
zione del Simp. 2012.5329.005  di € 12.000,00 assunto a titolo di prenotazione con Determinazione 
Dirigenziale  n.  2013/138.0.0./9,  (Msimp.  2012.5329.005  –  mov.001) Codifica  P.d.c. 
U.1.03.03.18.999 (altri servizi diversi n.a.c.) Codice SIOPE 1332;
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4) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod. M1/Rag, nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;
 
5) di dare atto che  non  esistono  convenzioni  Consip  attive  applicabili  alle  acquisizioni oggetto 
del presente provvedimento, né forniture di servizi soddisfacenti e di tipologia analoga all’esistente 
reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

6) di dare inoltre atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui al-
l’art. 6 della legge n. 122/2010;

7) di dare infine atto che gli impegni di spesa di cui sopra sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 c. 5 
del D.Lgs. 267/2000;

8) di dare infine atto che le spese autorizzate con il presente provvedimento rientrano nelle finaliz-
zazioni previste.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-36
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE,  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  EUROPEO  “CREATIVE  CITIES”, 
DELLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI INDUSTRIA CREATIVA PER L’IDEAZIONE, 
LA  PRODUZIONE  E  LA  COMMERCIALIZZAZIONE  DI  OGGETTISTICA   SUI   TEMI 
“GENOVA,   PATRIMONIO  UNESCO  E  STRADA  NUOVA”   E   “SISTEMA  MUSEALE 
GENOVESE”. (€ 11.538,46)  - CIG  Z6709C6C9D

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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