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Prot. n.65/2021 AMM  
Carpi, 21 luglio 2021 

 
Oggetto: celebrazione della ricorrenza della Strage di Cibeno in programma per 
domenica 11 luglio 2021 - affidamento del servizio di organizzazione generale 
dell’evento alla Studios Srl, Via Gran Bretagna 69, 41122 Modena (MO) - P.IVA 

01696840360. CIG 884308696A 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Fondazione Campo Fossoli 
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 
Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 
RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 
 
 

Il Presidente della Fondazione Fossoli 
On.le Dott. Pierluigi Castagnetti 

e 
Il Direttore della Fondazione Fossoli 

Prof.ssa Marzia Luppi 
 
 

 
Premesso che: 

- la Fondazione Fossoli è titolare della concessione per la gestione e valo-

rizzazione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di 

Fossoli, Sinagoga di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio 

Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001), 

attraverso i quali esercita le proprie attività e finalità istituzionali di 

cui all’art. 5 dello Statuto: 

a) la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recu-

pero e la valorizzazione, anche nell’ambito del sistema nazionale e inter-

nazionale dei Luoghi della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di 

proprietà del Comune di Carpi secondo quanto disposto dalla L. 15 giugno 

1984 n. 241, e di ogni altro patrimonio storico-artistico o architettonico 

conferito in proprietà o in uso alla Fondazione in quanto coerente con 

l’attività della Fondazione medesima;  

b) la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli 

nelle sue diverse fasi di occupazione, anche mediante la ricostruzione delle 

storie di coloro che vi hanno transitato e vissuto, e l’analisi dei legami 

che il Campo ha avuto, nei vari periodi, col più ampio contesto della storia 

nazionale e internazionale;  

c) la progettazione e l’attivazione di iniziative a carattere divulgativo, 

didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, 

negli ambiti di competenza propri della Fondazione, nonché dei diritti 

umani, dell’educazione alla pace e della mondialità; 
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- la Fondazione Fossoli, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, ogni 
anno celebra la ricorrenza e la memoria della Strage – Eccidio di Cibeno  com-
piuta dalle SS il 12 luglio 1944 presso il poligono di tiro di Cibeno di Carpi, 
in cui morirono 67 persone già recluse nel Campo di Fossoli; 

- anche per il corrente anno 2021 la Fondazione ha previsto la celebrazione della 
ricorrenza, fissata per domenica 11 luglio;  

 
Dato atto che: 

- all’evento hanno presenziato il Presidente del Parlamento Europeo, on.le David 
Sassoli, e la Presidente della Commissione Europea, on.le Ursula von der Leyen; 

- in conseguenza della presenza di tali Autorità, era prevista la presenza – oltre 
al sindaco di Carpi – anche di altre Autorità locali, regionali e nazionali; 

- la presenza di tutte le predette Autorità ha comportato, per evidenti ragioni 
di spazio, la necessità di svolgimento dell’evento presso il Campo di Fossoli; 

 

Atteso che: 

- il Campo di Fossoli è sito della memoria in concessione dal Comune di Carpi 
alla Fondazione; 

- l’evento è stato promosso, organizzato e gestito dalla Fondazione Fossoli; 

- occorreva procedere senza indugio all’organizzazione dell’evento che, attese le 
importanti partecipazioni delle Autorità sopra indicate, richiedeva uno sforzo 
logistico ben superiore a quello ordinariamente messo in campo negli anni pre-
cedenti, anche ai fini della garanzia di sicurezza delle Autorità, nonché del 
rispetto dei protocolli anti-contagio da covid-19;ù 

- con atto prot. n. 59/2021 del 25/06/2021, il Presidente della Fondazione, alla 
luce delle su esposte motivazioni e per le ulteriori considerazioni cui è fatto 
rinvio, ha disposto con determina presidenziale d’urgenza di procedersi all’af-
fidamento dei necessari servizi e forniture connessi con l’organizzazione 
dell’evento, ancorchè di importo superiore ai limiti fissati in via generale 
dal Consiglio di Amministrazione, a mezzo di atto congiunto del Presidente e 
della Direttrice, che saranno poi ratificati nella prima seduta utile del Con-
siglio di Amministrazione; 

 

Considerato che: 

- in vista della celebrazione della Strage del Cibeno al Campo di Fossoli alla 
presenza delle ridette Autorità, era opportuno allestire strutture idonee 
all’evento, quali un palco con tensostruttura ove accogliere le Autorità per i 
discorsi, platea con sedie per il pubblico, oltre a servizi audio, servizi di 
sicurezza, servizi di accoglienza, servizi di gestione degli afflussi da un 
punto di vista sanitario; 

- stante la complessità organizzativa e gestionale, il personale della Fondazione 
non era e non è tuttora in numero sufficiente a provvedere, con urgenza, a tutto 
quanto necessario e si rendeva perciò necessario affidare l’attività di orga-
nizzazione e gestione, nel suo complesso, a operatore specializzato nel settore 
dell’organizzazione e gestione di eventi; 

- negli ultimi anni a Carpi si sono svolti importanti e rilevanti eventi (tra cui 
la visita del Papa nell’anno 2017), per i quali il Comune, primo Fondatore della 
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Fondazione, si è avvalso di un operatore professionale dei servizi di organiz-
zazione e gestione, Studio Srl; 

- era quindi opportuno avvalersi del supporto di un operatore specializzato che 
avesse già dimostrato, sul territorio, competenza, professionalità ed espe-
rienza nell’organizzazione e gestione di eventi, sotto tutti i profili più sopra 
evidenziati; 

Visto l’art. 51 del DL n. 77/2021 che ha modificato e integrato l’art. 1 del DL 
n. 76/2020 (come convertito dalla legge n. 120/2020), in forza dei quali  “…si 
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 30 giugno 2023. […] 

2.  Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle so-
glie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: 

a)  affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'at-
tività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la 
stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di 
più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'ar-
ticolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

 

Dato atto che la Fondazione ha incaricato, in base alle competenze ed esperienza 
dimostrata, la Studios Srl, Via Gran Bretagna 69, 41122 Modena (MO) - P.IVA 
01696840360 di predisporre un’offerta tecnica ed economica per l’organizzazione e 
gestione dell’evento di che trattasi; 

 

Atteso che la Studios Srl ha presentato una proposta tecnica ed economica per la 
fornitura, organizzazione e gestione di tutti i servizi necessari per il corretto 
svolgimento dell’evento, dando atto dell’impossibilità di quantificare in anticipo 
talune voci di spesa, ma prevedendosi una spesa complessiva compresa tra i 
45.000,00 euro e i 60.000,00 euro, potendosi determinare con precisione l’entità 
dell’affidamento solo in esito allo svolgimento dell’evento atteso che, per molte 
voci, i costi effettivi dipenderanno dal consumo reale in relazione all’andamento 
dell’evento (materiali, manodopera,…); 

 

Dato atto che  

- la Fondazione ha ritenuto necessario procedersi senza indugio all’organizzazione 
dell’evento, ritenendo congrui i costi segnalati dalla Studios Srl anche in re-
lazione alle richieste che la stessa Fondazione ha fatto in termini di allestimento 
e layout estetico degli spazi; 

- ha valutato che stante il range economico prospettato per l’affidamento del 
servizio sarebbe stato possibile, in ogni caso, procedersi all’affidamento diretto 
secondo quanto previsto all’art. 1 del DL 76/2020; 

- la Fondazione ha quindi informalmente incaricato la Studios Srl di procedere 
secondo quanto convenuto e secondo quanto indicato nel prospetto economico for-
mulato; 
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- si rende necessario ora, a consuntivo dell’evento, procedersi alla formalizza-
zione ora per allora dell’affidamento, fermo restando che permangono impregiudi-
cate le ragioni ed i presupposti per procedersi all’affidamento diretto; 

Visto il preventivo definitivo pervenuto dalla Studios Srl, Via Gran Bretagna 69, 
41122 Modena (MO) - P.IVA 01696840360, allegato A al presente provvedimento qui 
integralmente richiamato, che, per l’affidamento dell’intero servizio di organiz-
zazione e gestione evento, ha determinato la spesa a consuntivo pari a euro 
52.092,30 oltre iva; 

 

 

Considerato il preventivo (allegato A), che: 

- contempla l’organizzazione di tutti i servizi e forniture occorrenti e necessari 
per l’allestimento del Campo di Fossoli al fine di ospitare l’evento; 

- include tutti i servizi di facchinaggio necessari per la movimentazione dei 
materiali ed attrezzature; 

-include tutti i servizi e forniture di carattere audio e video per la miglior 
riuscita dell’evento; 

- prevede la gestione generale/regia dell’evento; 

- include il servizio di accoglienza degli invitati, della gestione del protocollo 
anti-contagio e del servizio di sicurezza, tenuto conto delle Autorità presenti; 

Ritenuto che: 

- occorreva procedersi all’affidamento senza indugio ad operatore qualificato 
nell’organizzazione e gestione di eventi al fine di meglio approntare la celebra-
zione della memoria della Strage del Cibeno; 

- la Studios Srl abbia dimostrato, in eventi svoltisi in precedenza sul territorio 
comunale/provinciale, capacità competenza e professionalità, caratteristiche 
tutte necessarie ed opportune per l’affidamento del sevizio di che trattasi; 

- l’offerta proposta dalla Studios Srl, seppur quale prospetto di spesa, includeva 
tutti i servizi e forniture necessarie alla migliore riuscita dell’evento, nonché 
assicurava alla Fondazione una regia professionale durante lo svolgimento della 
celebrazione; 

- oltre che idoneo e completo sul piano tecnico, l’offerta presentata era idonea 
anche sotto l’aspetto economico; 

- fossero sussistenti, ora come allora, tutti i requisiti per procedersi all’af-
fidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del DL n. 76/2020, come integrato e modi-
ficato dal DL n. 77/2021;  

 

 

Dato atto che: 

- l’evento si è realizzato nella giornata di domenica 11 luglio 2021 con parte-
cipazione di tutte le Autorità previste, oltre che di molti altri Sindaci della 
provincia di Modena e Reggio Emilia, del Ministro Patrizio bianchi, del Presidente 
della Regione Emilia-Romagna; 

- all’evento ha concorso un pubblico significativo di oltre 150 persone, nei 
limiti di quanto previsto dalle misure di sicurezza e anticontagio e non è stato 
possibile aprire l’evento al pubblico in generale, rimasto sulla pubblica via; 
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- l’evento si è svolto secondo il programma stabilito e l’allestimento nonché la 
gestione dell’evento è avvenuta senza criticità e, anzi, l’organizzazione ha 
saputo far fronte a tutte le problematiche connesse ai luoghi, con viva soddisfa-
zione degli accorsi; 

- la Studios Srl ha quindi svolto con professionalità e capacità i compiti ad essa 
demandati, provvedendo a ogni aspetto organizzativo e gestionale; 

Richiamate: 
- la Deliberazione del 17.09.2020 del Consiglio di Amministrazione; 
- la determina presidenziale d’urgenza prot. n. n. 59/2021 del 25/06/2021 
 
Richiamata altresì la seguente normativa: 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. 

n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con partico-

lare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 

"Sanzioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 

17 ter “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri 

enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e 

integrazioni e, in particolare, l’art. 36; 

- L’art. 1 del D.L. n. 76/2020 e l’art. 51 del D.L. 77/2021 in materia di affi-

damenti diretti; 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori” e ss.mm.ii.; 

- D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa; 

 
 
 

DETERMINANO 

 

1. di affidare, ora per allora, alla Studios Srl, Via Gran Bretagna 69, 41122 
Modena (MO) - P.IVA 01696840360 il servizio di organizzazione e gestione 
dell’evento celebrativo della Strage del Cibeno che tenuto a Carpi, presso il 
Campo di Fossoli, nella giornata di domenica 11 luglio 2021;  

2. di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento pari a 52.092,30 euro 
oltre iva, è indicato nel prospetto riepilogativo di spesa indicato nell’alle-
gato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

3. Di dare atto che i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fatture 
previa verifica della regolarità contributiva; 

4. Di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità, pre-
visti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei 
movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, 
ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.; 
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5. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Autocertificazione 
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali (Modulo 1 – Dichia-
razione sostitutiva di possesso dei requisiti) con timbro e firma; 

6. Di richiedere all’operatore suddetto l’acquisizione del PASSOE di cui all’art. 
2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, ai fini delle 
verifiche di legge 

7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto unico di determina 
a contrarre e determina di affidamento, quindi atto di avvio del procedimento 
anche ai sensi dell’art. 1 del DL 76/2020 e art 51 del DL 77/2021; 

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice prof.ssa 
Marzia Luppi. 

 

 
La Direttrice     Il Presidente 

Prof.ssa Marzia Luppi    Dott. Pierluigi Castagnetti 

 


