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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 21/15 del 12/03/2015                    Prot. n.                         /2015 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO 
INCARICHI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AZIONI 
15 e 16 – PROGETTO DOMINUS – CIG Z3B146B429 
 

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 C.d.A. n.32 del 30/12/2014 con la quale sono stati 
individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della relazione 
previsionale programmatica dell’esercizio 2015, i quali prevedono il mantenimento 
dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2014; 

Rilevato che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha deciso di avviare nell’ambito 
del programma di Distretto Culturale DOMInUS le azioni n. 15 e 16 denominate 
rispettivamente: “Costituzione e promozione del Fondo Architettura Razionalista”  e 
“Costituzione e promozione del Fondo Fratelli Sissa” con l’obiettivo di valorizzare il 
territorio dell’Oltrepò Mantovano mediante la valorizzazione dell’opera di illustri 
intellettuali locali del Novecento; 

Rilevato che si rende necessario realizzare un’attività di promozione e 
diffusione degli esiti delle azioni suddette che possa portare all’attenzione del 
pubblico il capitale culturale valorizzato nell’ambito delle azioni di Distretto più sopra 
citate; 

Sentito il Comune di Pegognaga, assessorato alla Cultura, che cofinanzia 
l’attività e il coordinatore del Distretto Culturale; 

Ritenuto opportuno di realizzare un workshop di co-progettazione in ambito 
culturale alla scala locale che abbia ricadute di tipo sovra locale a partire dai 
contenuti sviluppati nell’ambito delle azioni anzidette nelle giornate 13, 14, 15, 21, 22 
marzo 2015; 

Considerata la necessità di riferirsi a professionisti esperti per la conduzione 
del workshop e valutata positivamente la collaborazione instaurata tra il Comune di 
Pegognaga e l’Associazione Culture per lo Sviluppo Locale di Vigolzone (PC) che ha 
condotto analoghe esperienze di successo sotto la guida del prof. Flaviano Celaschi; 
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Ritenuto opportuno di riferirsi al prof. Flaviano Celaschi, docente 
dell’Università di Bologna esperto in design dei processi e design dell’anticipazione, 
per il coordinamento scientifico del workshop e per l’individuazione di professionisti 
ed esperti che a vario titolo prestano la propria competenza per la organizzazione e 
la buona riuscita del workshop in sinergia con il responsabile di distretto, che qui si 
elencano:  

 Francesco Rolleri (in qualità di ospite), Presidente provincia di Piacenza, 
Sindaco del Comune di Vigolzone. Sarà il firmatario della lettera di intenti sulla 
nascita dell’associazione dei Centri civici per conto del Comune di Vigolzone 

 Silvia Milza (in qualità di ospite), Assessore alla cultura del Comune di 
Vigolzone, promotrice del Centro Civico di Vigolzone, socia dell’associazione 
Culture per lo sviluppo locale 

 Ferruccio Pizzamiglio (in qualità di ospite), Presidente della Associazione 
Culture per lo sviluppo locale di Vigolzone (PC) 

 Alessandra Nuvolone (in qualità di ospite), Biologa e insegnante, cittadina 
dell’L’Aquila 

 Andrea Rossi (in qualità di ospite), Grafico e illustratore, socio 
dell’associazione Culture per lo sviluppo locale 

 Marzia Corraini (in qualità di ospite), designer editoriale 

 Shou Leiping (in qualità di ospite), professore di Public Art presso l’Università 
di Hangzou 

 Raffaella Trocchianesi (in qualità di referente guida), professore associato del 
Politecnico di Milano. Svolge attività didattica, progettuale e di ricerca 
nell'ambito dell'interior-exterior design e communication design 
prevalentemente sul tema del design per la valorizzazione dei beni culturali. 

 Marco Borsotti (in qualità di referente guida), docente di Progettazione 
Architettonica presso la Facoltà di Architettura e società del Politecnico di 
Milano. Svolge attività di ricerca sull’architettura d’interni ed il rapporto con il 
pre-esistente, l’allestimento, il design di nuovi modelli di fruizione presso il 
DPA Politecnico di Milano 

 Andrea Spallazzo (in qualità di tutor), docente a contratto del Politecnico di 
Milano esperto di meta progetto e realtà aumentata 

 Bogdan Stojanovic (in qualità di tutor), dottorando presso il Politecnico di 
Milano, dipartimento di design 

 Daniele Fanzini, componente del Comitato Tecnico Scientifico di Distretto; 
 

Considerato che si sono concordati con il gruppo di lavoro i seguenti rimborsi 
e/o compensi: 

 Flaviano Celaschi (CF CLSFVN63C08G535D), compenso lordo 
omnicomprensivo pari a 2.000,00 euro oltre alle spese di ospitalità per la 
durata delle giornate di workshop; 

 Raffaella Trocchianesi (p.iva 02216850343) e Marco Borsotti (CF. 
BRSMRC65S12F205I – p.iva 12886540157), compenso lordo 
omnicomprensivo cad pari a euro 1.000,00 oltre alle spese di ospitalità; 

 Davide Spallazzo (CF SPLDVD82M04L750Z) e Bodgan Stojanovic (CF 
STJBDN88T25Z118S – P.IVA 08638740962), compenso lordo 
omnicomprensivo cad pari a euro 1.300,00 oltre alle spese di ospitalità; 
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  Per l’ospitalità del gruppo di lavoro (Celaschi, Trocchianesi, Borsotti, 
Spallazzo e Stojanovic) e di alcuni ospiti si sono individuate due strutture 
agrituristiche prossime a Pegognaga, ovvero l’agriturismo Cà Rossa di Pegognaga 
(Az. Agricola “Cà Rossa” di Patrizia lasagna – p.iva 01960440202) e l’agriturismo 
Corte Motte di Pegognaga (Az. Agricola Mazzali Stefano – p.iva 93012120205) per 
una spesa complessiva stimata pari a euro 1.200,00; 

Considerato opportuno procedere alla organizzazione di un servizio catering a 
buffet per il ristoro dei partecipanti al workshop per un numero stimato di n. 35 
persone e la predisposizione di cesti omaggio da consegnare agli ospiti invitati a 
titolo di ringraziamento e per promuovere i prodotti dell’enogastronomia locale; 

Valutate le n. 4 offerte economiche presentate da n.4 ditte selezionate per il 
servizio catering e la predisposizione di cesti omaggio per gli ospiti: Cose Buone di 
Pegognaga (MN), La Fornace di Bagnolo San Vito (MN); CIR Food di Porto 
Mantovano (MN) e Strada dei Vini e dei Sapori di Mantova; 

Ritenuta più vantaggiosa l’offerta proposta da Strada dei Vini e dei Sapori di 
Mantova (C.F. 93035440200 P.IVA 02119480206) che prevede un costo catering a 
persona pari a euro 10,00 inclusivi di IVA al 10% e pacchi dono contenenti prodotti 
tipici del territorio da consegnare ad alcuni ospiti in formati del valore di euro 55,00 e 
10,00 IVA compresa; 

Considerata altresì la necessità di provvedere alla progettazione e 
realizzazione di un ulteriore evento di promozione delle pubblicazioni realizzate 
nell’ambito delle azioni 15 e 16 di distretto; 

Valutato di organizzare una visita guidata delle architetture attinenti al Fondo 
Luigi Carnesalini e dell’opera di Giuseppe Sissa in sinergia con associazioni culturali 
che agiscano alla scala sovra locale; 

Ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa all’associazione Gli 
SCARPONAUTI - Circolo ARCI di Turismo Attivo e GAE  (Guide Ambientali 
Escursioniste) P. IVA – 01870050208 C.F. – 93030660208 -  che per statuto 
promuove attività culturali e in ambiente naturale nelle sue diverse forme espressive 
e attive ed in particolare: Escursionismo,  Camminate, Trekking Urbano, Alpinismo, 
Torrentismo, Rafting, Cicloturismo, Mountain Bike, Barca a vela e tutte quelle 
discipline attive e culturali da esercitarsi a diretto contatto con la natura tra cui anche 
viaggi di conoscenza e culturali; 

Vista l’offerta economica presentata dall’Associazione Gli Scarponauti che 
prevede il servizio di coordinamento e organizzazione dell’evento di trekking urbano 
nei luoghi del 900 pegognaghese per una spesa complessiva pari a euro 274,50 IVA 
inclusa chi si è ritenuta congrua; 

Considerata infine la necessità di affidare a un professionista esperto la 
progettazione e realizzazione grafica degli artefatti comunicativi necessari a 
presentare l’evento di presentazione del libro dedicato alle architetture 
novecentesche di Pegognaga (azione 15) e dell’evento di trekking urbano del 
19/04/2015; 
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Valutato di riferirsi a Manuela Benassi (P.IVA 02398330205 – C.F. 
BNSMNL68A42L020M), collaboratrice del Comune di Pegognaga per quanto attiene 
l’immagine coordinata delle attività del Centro Culturale, al fine di garantire il 
coordinamento grafico degli artefatti di comunicazione degli eventi in programma 
rispetto allo storico; 

Vista l’offerta economica presentata da Manuela Benassi che prevede un 
costo complessivo pari a euro 400,00 oltre 4% rivalsa gestione separata INPS per la 
progettazione e realizzazione grafica per stampa di n. 2 locandine A3, n. 2 inviti 
digitali e di n. 4 slide per siti web; 

Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di 
valorizzazione del Fondo Fratelli Sissa e del Fondo Architettura Razionalista, nonché 
la promozione delle attività di Distretto in generale; 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/18.08.2000; 

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 a Flaviano Celaschi per il coordinamento scientifico del 

workshop per una spesa lorda omnicomprensiva di Euro 2.000,00; 
2. di conferire incarico a Raffaella Trocchianesi per l’espletamento di attività del 

workshop con ruolo di guida per una spesa di Euro 1.000,00 IVA inclusa; 
3. di conferire incarico a Marco Borsotti per l’espletamento di attività del workshop 

con ruolo di guida per una spesa di Euro 1.000,00 IVA inclusa; 
4. di conferire incarico a Davide Spallazzo per l’espletamento di attività del 

workshop con ruolo di tutor per una spesa lorda omnicomprensiva di Euro 
1.300,00; 

5. di conferire incarico a Bogdan Stojanovic per l’espletamento di attività del 
workshop con ruolo di tutor per una spesa di Euro 1.300,00 IVA inclusa; 

6. di individuare le strutture agrituristiche Cà Rossa e Corte Motte di Pegognaga per 
l’alloggio degli ospiti nei giorni di workshop per una spesa complessiva stimata 
pari a euro 1.200,00; 

7. di conferire incarico all’associazione Gli Scarponauti per il coordinamento e 
l’organizzazione dell’evento di trekking urbano da realizzarsi a Pegognaga in data 
18/04/2015 per una spesa di Euro 274,50 IVA inclusa; 

8. di conferire incarico a Manuela Benassi per la progettazione e realizzazione 
grafica di artefatti comunicativi per una spesa complessiva lorda pari a Euro 
416,00; 

9. Di assumere l’impegno di spesa di euro 8.490,50 al bilancio corrente; 
10. di imputare la spesa aggiuntiva di euro 8.490,50 all’intervento 2.11.04.10 gestione 

residui “Progetto DOMINUS” che stanzia la somma necessaria;. 
 

* ° * ° * ° 
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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 12/03/2015 

 
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: 
  Fabrizio Nosari 
   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/

