
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  68/14 del   02/09/2014                        Prot. n.         /2014  

 
OGGETTO: PROGETTO DOMInUS. Azione 13 – ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICHI PER 
REALIZZAZIONE COMUNITA DI PRATICA DEI MUSEI. Azione 17 – 
FORNITURA STAMPA EXTRA CATALOGO NANI TEDESCHI -CIG 
Z62147C089 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Segretario Consorziale attribuendogli il potere di assumere gli 
atti in gestione; 

 
Richiamata la delibera dell’Assemblea n.28 del 3/11/2010 – esecutiva, con la 

quale è stata assunta la gestione del Progetto Dominus; 
 
Richiamata la delibera del C.d’A. n. 8/28.2.2014 con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2014; 
 
Rilevato che la fase di rideterminazione del progetto DOMInUS ha individuato 

la necessità di realizzare una Comunità di pratica dedicata alla didattica museale in 
sinergia con tre poli museali del territorio: Museo Galleria del Premio Suzzara; 
Tru.Mu. di Borgofranco sul Po; Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po, rivolta 
a insegnanti, operatori culturali e pubblico interessato, uno per ciascuno dei campi di 
interesse studiati dal Distretto Culturale: arte e arte terapia; Scienza, Tecnica e 
Ambiente; Etnografia e Storia. 

 
Rilevato che la manifestazione prevede la realizzazione di n. 3 laboratori 

didattici propedeutici all’organizzazione di n. 3 tavole rotonde aperte al pubblico in n. 
3 distinte sedi museali del territorio (Suzzara, San Benedetto Po, Borgofranco sul Po) 
nei giorni 17-18-19 ottobre 2014 e coinvolgeranno n. 3 docenti/professionisti di chiara 
fama per tenere una lectio rispetto ai temi sviluppati da ciascuna sede museale; 

 
Rilevato che si rende necessario provvedere al conferimento di incarichi 

professionali, servizi e forniture secondo lo schema fornito dalla dott.ssa Paola 
Boccaletti, curatrice unica museale del Distretto Culturale DOMInUS; 

 
Visto che rispetto alla organizzazione della tavola rotonda da realizzarsi 

presso il Museo Galleria del Premio di Suzzara si è svolta una intensa fase di 
coprogettazione tra la curatrice unica del Distretto DOMInUS e il conservatore 
museale Marco Panizza; 
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Preso atto che la curatrice unica museale e il conservatore del Museo di 
Suzzara ritengono di individuare nel prof. Marco Dallari Professore ordinario di 
Pedagogia Generale e Sociale, Direttore del Laboratorio di Comunicazione e 
Narratività dell’Università di Trento facente capo al Dipartimento di Psicologia e 
Scienze Cognitive dell’Università degli studi di Trento come relatore della tavola 
rotonda da tenersi a Suzzara per le competenze e la attinenza con le esperienze di 
didattica sviluppate dal museo stesso; 

 
Visto il curriculum vitae del prof. Marco Dallari e il preventivo di prestazione 

occasionale per un imponibile omnicomprensivo lordo pari a Euro 800 (incluso 2/3 
contribuzione inps a carico del datore di lavoro); 

 
Preso atto che l’organizzazione delle attività laboratoriali propedeutiche alla 

realizzazione della tavola rotonda denominate “Il Museo che ha fame” prevede 
l’acquisto di materiali di consumo in misura difficilmente quantificabile a priori in 
ragione della natura artistica delle sperimentazioni da condurre con le scuole; 

 
Visto l’elenco generico dei materiali necessari allo svolgimento delle attività 

propedeutiche allo svolgimento della comunità di pratica redatto dal conservatore del 
Museo Galleria del Premio di Suzzara per un valore complessivo di spesa pari a 500 
Euro IVA inclusa. 

 
Ritenuto di provvedere in tal senso e di autorizzare l’economato a versare a 

titolo di anticipazione spese euro 500,00 al conservatore del Museo Galleria del 
Premio di Suzzara Marco Panizza; 

 
Visto che tra i materiali elencati è data evidenza della necessità di stampare 

n.2 oggetti 3D; 
 
Visto l’innovatività del servizio e data l’esiguità dei fornitori esistenti per le 

stampe 3D; 
 
Vista la necessità di operare con una ditta facilmente raggiungibile e garante 

di un servizio di qualità; 
 
Considerato che REI Reggio Emilia Innovazione è il primo Fab Lab che ha 

lavorato sulle stampe 3D; 
 
Visto il preventivo di spesa del 28/07/2014 inviato dal Fab Lab REI Reggio 

Emilia Innovazione per la stampa 3D di n. 2 oggetti per un valore complessivo pari a 
Euro 140,00 oltre IVA (euro 170,80 IVA inclusa); 

 
Ritenuto di provvedere in tal senso e di avvalersi della ditta Fab Lab REI 

Reggio Emilia Innovazione; 
 
Vista la necessità di provvedere alla stampa di n. 2 banner 10 x 1 m e 10 x 0,5 

m da disporre nella sede museale di Suzzara in occasione della realizzazione del 
laboratorio didattico “Il Museo che ha fame” e in concomitanza dello svolgimento 
della tavola rotonda; 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

Visto che a seguito di richiesta di offerta sono pervenute complessive n.3 
offerte a cura di Kantine Casoni di Alberini Scilla (Luzzara), E’nt Graphic – San 
Giorgio MN, DF2000.it di Davide Oldazzi per l’espletamento di gara informale; 

 
Considerato che l’offerta della ditta Kantine Casoni di Alberini Scilla (Luzzara) 

è comprensiva di assistenza grafica necessaria, mentre l’offerta della ditta DF di 
Oldazzi richiede file esecutivo e E’NT GRAPHIC quantificherebbe il costo extra 
dell’impegno grafico a consuntivo. 

 
Visto il verbale di gara redatto dal Responsabile del progetto, si ritiene 

economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata da Kantine Casoni di Alberini 
Scilla (Luzzara) per una spesa omnicomprensiva di Euro 500,00. 

 
Ritenuto di provvedere in tal senso e di avvalersi della ditta indicata; 
 
Preso atto che la curatrice unica museale dott.ssa Paola Boccaletti ha ritenuto 

opportuno, in linea con gli obiettivi di distretto, coinvolgere l’Associazione MASTeR 
Mantova per la realizzazione del workshop di formazione “Lo scienziato in dispensa!” 
da realizzarsi presso la sede del Tru.Mu. di Borgofranco sul Po durante la tavola 
rotonda da realizzarsi ad ottobre; 

 
Visto il preventivo di spesa del 18/07/2014 presentato dall’Associazione  

MASTeR Mantova per la realizzazione del laboratorio rivolto a massimo n. 25 
partecipanti della durata di 2 ore circa per un costo complessivo pari a Euro 400,00 
omnicomprensivi di intervento di due operatori, materiale di consumo, spese di 
trasferta e progettazione delle attività, esente IVA ai sensi del DPR 633 del 26/10/77, 
art.10, comma 1.22. 

 
Ritenuto di provvedere in tal senso e di avvalersi dell’associazione indicata; 
 
Visto che per quanto attiene l’organizzazione delle attività propedeutiche allo 

svolgimento della comunità di pratica in oggetto presso il Museo Civico Etnografico di 
San Benedetto si rende necessario individuare un collaboratore; 

 
Visto che il Museo Civico Etnografico si avvale della Cooperativa Charta per i 

servizi di didattica; 
 
Visto che la Cooperativa Charta è stata incaricata nell’ambito della medesima 

azione 13 del progetto DOMInUS per l’organizzazione delle attività di animazione 
museale; 

 
Visto il preventivo di spesa presentato dal sig. Matteo Rebecchi della 

Cooperativa Charta per la somma di euro 672,00 oltre IVA (lordo 819,84 euro); 
 

Ritenuto di provvedere in tal senso e di avvalersi della cooperativa suindicata; 
 
Preso atto che l’organizzazione della manifestazione necessita di 

implementazione dell’ufficio stampa di distretto al fine di effettuare una campagna di 
comunicazione mirata rispetto ai media del settore artistico e museale. 
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Preso atto che nell’ambito del progetto EMBLEMATICO con det. n. 30 del 
20/03/2012 la medesima mansione è stata affidata e svolta in modo efficiente da 
Irene Guzman; 

 
Visto il preventivo di spesa presentato dalla medesima che si compone di una 

nota spese per prestazione occasionale pari a euro 200,00 comprensivi di ritenuta 
d’acconto ed esenti da contribuzione INPS; 

 
Vista la necessità di corrispondere un rimborso spese alla medesima 

commisurato alla luce delle percorrenze che saranno auto dichiarate e nella misura 
massima di Euro 400,00. 

 
Ritenuto di provvedere in tal senso e di avvalersi della collaboratrice indicata; 
 
Vista la necessità manifestata dal Comune di Gonzaga, cofinanziatore 

dell’azione 17 del progetto DOMInUS, di implementare il numero di copie cartacee 
del catalogo dedicato a Nani Tedeschi di n.240 pezzi; 

 
Preso atto che la progettazione grafica e stampa del suddetto catalogo è stata 

affidata a PF srl di San Benedetto Po con Det. n. 61 del 7/08/2014; 
Preso atto che PF srl si serve della ditta Arti Grafiche Castello s.p.a. per la 

stampa dei cataloghi dedicati a Nani Tedeschi; 
 
Ritenuto economicamente più vantaggioso richiedere alla medesima ditta di 

implementare il numero di copie; 
 
Visto il preventivo di spesa fornito dalla ditta per la somma di euro 670,51 IVA 

inclusa; 
 
Ritenuto di provvedere in tal senso e di avvalersi della ditta indicata; 
 
Dato atto che con il presente provvedimento si consente di realizzare alcuni 

degli obiettivi delle azioni 13 e 17 dal progetto DOMInUS; 
 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 
DETERMINA 

 
1) Di conferire incarico per la relazione da tenersi presso il Museo Galleria del 

Premio di Suzzara al prof. Marco Dallari per la spesa di euro 800,00; 
2) Di autorizzare l’economato all’anticipazione della somma pari a Euro 500,00 al 

conservatore del Museo Galleria del Premio Suzzara sig. Marco Panizza; 
3) Di conferire incarico al Fab lab REI di Reggio Emilia per la stampa 3D di n.2 

oggetti per la spesa di euro 170,80; 
4) Di conferire incarico a Kantine Casoni di Alberini Scilla (Luzzara) per la stampa di 

n.2 banner per la spesa di euro 500,00; 
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5) Di conferire incarico all’associazione MASTeR Mantova per la realizzazione di 
un’attività laboratoriale per la somma di euro 400,00; 

6) Di conferire incarico a Cooperativa Charta per la gestione delle attività da 
svolgersi presso il Museo Civico Polironiano per la somma di euro 819,84; 

7) Di conferire incarico per ufficio stampa specializzato nel settore museale alla 
dott.ssa Irene Guzman per la spesa di euro 600,00; 

8) Di conferire incarico per la fornitura di n.240 copie del catalogo dedicato a Nani 
Tedeschi alla ditta Arti Grafiche Castello spa di Viadana per la spesa di euro 
670,51 IVA inclusa; 

9) Di assumere l’impegno di spesa di euro 4.461,15 al bilancio corrente; 
10) Di imputare la spesa di euro 4.461,15 all’intervento 2.11.04.10 gestione residui 

“Progetto DOMINUS” che stanzia la somma necessaria; 
 

 
° * ° * ° 

 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

* ° * ° * °  
Quingentole, lì 02/09/2014 

Il Responsabile del Servizio 
Pasotto Dr. Gianni 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 
 

 
 

per presa visione: 
      A.Manicardi 
    Il Presidente 

 
 
 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

