Comune di Civitella di Romagna
Provincia di Forlì - Cesena
Settore Amministrativo - Affari Generali
Servizio Cultura
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 156
Data
11/10/2018
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STAGIONE TEATRALE 2018 - 2019. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z052546019

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Ottobre nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste:
• la deliberazione consiliare n. 10 del 23 febbraio 2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;
• la deliberazione di giunta comunale n. 15 del 23 febbraio 2018, esecutiva, ad oggetto:
“PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE (P.R.O.) 2018 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ART. 107 DEL
T.U.E.L.”;
Premesso che l’amministrazione comunale di Civitella di Romagna ha manifestato
l’intenzione di organizzare una piccola rassegna teatrale per il periodo invernale 2018/2019,
stanziando le necessarie risorse con delibera di giunta comunale n. 58 del 26/07/2018;
Atteso che per l’organizzazione della rassegna è necessario sia un supporto artistico che
l’assistenza tecnica e logistica, da parte di personale in possesso di comprovata esperienza e
competenza, non reperibile all'interno dell'organigramma dell'ente;
Ritenuto, pertanto, individuare sul mercato un soggetto che si occupi sia del reperimento del
cast artistico, che della parte organizzativa/tecnica/logistica, come indicato in dettaglio nel foglio
patti e condizioni allegato alla presente sotto la lettera A);
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone: la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che:
a) il fine del contratto è quello di garantire l'espletamento della stagione teatrale 2018 - 2019;
b) l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei servizi inerenti sia la parte artistica che
la parte tecnica e organizzativa, per lo svolgimento della rassegna in argomento (Servizi di

organizzazione di eventi culturali CPV 79952100-3) come meglio specificato nell'allegato
A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
c) le clausole essenziali sono contenute nel citato allegato A) a valere quale foglio patti e
condizioni;
d) il valore dell'appalto viene stimato in € 8.200,00, determinato sommando il valore del
corrispettivo da riconoscere all'affidatario da parte del comune e l'importo presunto dei
biglietti di ingresso, al netto dell'IVA;
Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” il
quale dispone che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto che l'art. 37 comma 1, del medesimo Decreto legislativo 50/2016 stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Accertato, attraverso la consultazione dei siti internet ufficiali Consip – Acquisti in Rete
della P.A. e Intercent – ER, agenzia regionale per gli acquisti della regione Emilia Romagna, che
non risultano convenzioni attive per il servizio di che trattasi, né la categoria risulta disponibile sul
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
Richiamate le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 36 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Ritenuto di procedere per l'affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, previa indagine di mercato
per individuare i potenziali interessati all'affidamento del servizio, ai fini del rispetto dei principi di
cui all'art. 30, comma 1 del codice, con le specificazioni di cui alle sopra richiamate linee guida;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare un avviso a valere anche come foglio patti e
condizioni, da pubblicare all'albo on line, sul sito web ufficiale del comune, nella sezione notizie e
amministrazione trasparente, per la durata di venti giorni consecutivi, al fine di effettuare
un'indagine esplorativa ed invitare i potenziali interessati alla presentazione di proposte, senza
vincoli per l'amministrazione comunale, che procederà ad affidare il servizio direttamente ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del codice, da parte del responsabile unico del procedimento (RUP);
Visto l'avviso allegato sub lettera A) alla presente quale parte integrante e sostanziale a
valere anche come foglio patti e condizioni;
Atteso che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, la sottoscritta responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali
di cui fa parte il servizio cultura;
Dato atto che il contratto si perfezionerà con lo scambio di lettere commerciali fra le parti;

Dato atto, inoltre, che ai fini della normativa di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non vi sono
rischi da interferenze, in quanto, durante l'espletamento del servizio, non vi è presenza di personale
comunale;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267 con particolare riferimento
all’art. 107, commi 2, 3 e 6;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in particolare gli articoli 30 e 36;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con d. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

DETERMINA
1) Per i motivi ed i fini di cui in premessa, di stabilire l'affidamento del servizio in premessa
specificato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, previa indizione di indagine di mercato, dando atto che
le proposte che perverranno non vincolano in alcun modo il comune di Civitella di Romagna e
non comportano l’assunzione di alcun obbligo specifico;
2) di approvare a tal fine l'avviso allegato A) alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale a valere anche quale foglio patti e condizioni, che sarà pubblicato all'albo on line, sul
sito web del comune di Civitella di Romagna, nella sezione notizie e nella sezione
amministrazione trasparente per la durata di venti giorni consecutivi;
3) di prenotare la spesa di € 5.800,00 al cap. 1036 tit. 1 Miss. 05 Progr. 02 “Spese per spettacoli e
manifestazioni culturali e ricreative” del bilancio pluriennale 2018-2020 come segue:
• per € 3.800,00 annualità 2018;
• per € 2.000,00 annualità 2019;
4) che le suddetta spese sono esigibili rispettivamente nell'esercizio 2018 e 2019;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del settore Amministrativo
Affari Generali;

6) di dare atto che il contratto si perfeziona con lo scambio di corrispondenza fra le parti.

La presente determinazione:
comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno viene trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;
diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;
viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SABRINA ALEOTTI
(firmato digitalmente)

