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

N. 171
Data
06/11/2018
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STAGIONE TEATRALE 2018 - 2019. AFFIDAMENTO. CIG
Z052546019

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Novembre 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.”;
 la deliberazione G.C. n. 58 del 26/07/2018, esecutiva, ad oggetto: Variazione al piano delle
risorse finanziarie (P.R.O.) 2018 e assegnazione ulteriori risorse finanziarie ai responsabili
degli uffici e dei servizi;
Vista la propria determinazione n. 156 del 11/10/2018 “Stagione teatrale 2018 - 2019.
Affidamento del servizio. Determina a contrattare”, con la quale si stabiliva che l'affidamento della
stagione teatrale 2018 – 2019 avvenisse 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 e veniva contestualmente
approvato il relativo avviso a valere anche quale foglio patti e condizioni, da pubblicarsi 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;
Ricordato che:
 il fine del contratto è quello di garantire l'espletamento della stagione teatrale 2018 2019;
 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);
 le clausole essenziali sono contenute nell'avviso a valere quale foglio patti e condizioni e
vengono di seguito riportate;
 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;

Preso atto che entro il termine stabilito dall'avviso, è pervenuta in data 23/10/2018, prot.
comunale n. 10172, un'unica proposta per la direzione artistica, la programmazione e
l'organizzazione degli spettacoli della rassegna teatrale 2017/2018, da parte di “Dire Fare” S.A.S.
con sede in Forlì in C.so Garibaldi 227 P.IVA e C.F. 03653570402;
Vista ed esaminata la suddetta proposta per la stagione teatrale 2017/2018, da realizzarsi
nel teatro comunale di Civitella di Romagna, comprendente i seguenti spettacoli:
1. Fuga da Via Pigafetta di Paolo Hendel, Marco Vicari e Gioele Dix con Paolo Hendel e Matilde
Pietrangelo – 30 novembre 2018;
2. Quello che parla strano di e con Maurizio Lastrico – 22 marzo 2019;
Offerta economica di € 5.800,00 IVA inclusa;












Dato atto che:
 A carico dell'impresa affidataria sono previsti:
reperimento cast artistico, tecnici, scene, luci, fonica ed attrezzature di scena;
promozione integrale del cartellone teatrale, attraverso materiale cartaceo, brochure, comunicati
stampa e altro;
servizio di accoglienza delle compagnie teatrali e/o degli attori, compresi eventuali trasporti,
vitto e ospitalità;
stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e/o a persone per
l'uso dell'immobile messo a disposizione dall’Amministrazione comunale;
montaggio e smontaggio impianto luci, fonica, impianti elettrici e di tutte le attrezzature
necessarie allo svolgimento degli spettacoli;
biglietteria e servizio di sala;
servizio antincendio e sorveglianza, compresa apertura e chiusura del locale;
intestazione di tutte le scritture economiche, amministrative e contabili relative alla gestione
degli spettacoli (contratti, borderò, SIAE, ENPALS ed altri eventuali oneri fiscali) ed
espletamento delle relative pratiche burocratiche;
la direzione, la programmazione e il coordinamento degli eventi sopra elencati;
la gestione economica e finanziaria della parte artistica, tecnica, organizzativa, amministrativa,
tranne ciò che viene esplicitamente escluso nella parte relativa agli oneri a carico Comune;
 Sono a carico del Comune:

concessione del teatro incluso il patrocinio per l'uso gratuito dello stesso;

pulizie del locale prima dell'inizio della rassegna;

fornitura utenza elettrica e impianti esistenti;

fornitura utenza gas per riscaldamento.

L’affidatario inoltre tratterrà i proventi della vendita dei biglietti il cui prezzo medio è di € 14,00 per
l'intero ed € 12,00 per il ridotto;
Verificato che l'impresa offerente possiede i requisiti previsti dall'avviso di che trattasi, in
particolare, una comprovata e consolidata esperienza nell'organizzazione di spettacoli teatrali di
vario genere con la partecipazione di affermati artisti di nota fama a livello nazionale;
Considerato che la suddetta proposta, vantaggiosa in termini di qualità artistica in relazione
al corrispettivo economico a carico del comune, è in linea con gli indirizzi dell’amministrazione e
che gli spettacoli potranno soddisfare un’ampia platea di spettatori, data anche la popolarità dei
protagonisti conosciuti anche sul panorama televisivo oltre che teatrale;

Visti gli esiti dei controlli effettuati (in particolare casellario Anac e casellario giudiziale);
Accertata la regolarità contributiva della ditta suddetta (Durc prot. INPS_11935730 del
28/08/2018 valido fino al 26/12/2018);
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 non vi è presenza di personale comunale;
Ritenuto pertanto approvare la proposta per la direzione artistica, la programmazione e
l’organizzazione degli spettacoli della rassegna teatro comunale 2018-2019, della ditta Dire Fare
S.A.S. con sede a Forlì, C.so Garibaldi n. 227 alle condizioni sopra riportate, di cui all'avviso
richiamato, compreso il corrispettivo economico;
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 l'art. 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 approvare la proposta in premessa ed affidare alla
ditta Dire Fare S.A.S. con sede a Forlì, C.so Garibaldi n. 227, P.IVA e C.F. 03653570402, la
stagione teatrale 2018/2019 alle condizioni indicate in premessa e nel foglio patti e condizioni
approvato con propria determina n. 156/2018, al prezzo di € 5.800,00 IVA di legge inclusa, ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
2) di impegnare la spesa di € 3.800,00 con imputazione al cap. 1036 tit. 1 Miss. 05 Progr. 02
“Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative” del bilancio di previsione 2018;
3) che la suddetta spesa è esigibile nell'esercizio 2018;
4) di impegnare la spesa di € 2.000,00 con imputazione al cap. 1036 tit. 1 Miss. 05 Progr. 02
“Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative” del bilancio pluriennale 2018-2020
annualità 2019;
5) che la suddetta spesa è esigibile nell'esercizio 2019;
6) di dare atto che Dire Fare S.A.S. garantisce e si obbliga ad osservare le disposizioni di cui
all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
-

A tal fine si obbliga:
ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le società
Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i

-

-

movimenti finanziari relativi al presente contratto saranno registrati sui conti dedicati e saranno
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
a comunicare al comune di Civitella di Romagna gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, prima della loro
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa di che trattasi, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
ad inserire in tutti i contratti che saranno da esso sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti delle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui alla
presente, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13/08/2010, n. 136.
L’adempimento di tale obbligo è soggetto a verifica da parte del comune di Civitella di
Romagna, il quale potrà in qualsiasi tempo far valere la nullità del relativo contratto, in ipotesi
di inadempimento.

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 secondo periodo della legge 136/2010 il contratto dovrà
intendersi risolto automaticamente qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto
articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
7) di dare atto che il contratto si perfeziona con lo scambio di corrispondenza.

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)

