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

N. 173
Data
14/10/2019
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STAGIONE TEATRALE 2019 – 2020. ESITO INDAGINE DI
MERCATO. CIG Z2D29A9BEE

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Ottobre nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste:
- la deliberazione consiliare n. 12 del 11/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
- la deliberazione di giunta comunale n. 22 del 12/03/2019, esecutiva, ad oggetto: “PIANO
DELLE RISORSE FINANZIARIE (P.R.O.) 2019 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ART. 107 DEL T.U.E.L.”;
Vista la propria determinazione n. 134 del 05/09/2019 “Determina a contrattare per
l'affidamento del servizio di realizzazione della stagione teatrale 2019 - 2020” con la quale si
disponeva che l'affidamento del servizio in oggetto avvenisse tramite affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previa indizione di indagine di mercato;
Dato atto che l'avviso è stato pubblicato all'albo on line e sul sito internet del comune nella
sezione amministrazione trasparente “Bandi e Contratti” per la durata di venti giorni consecutivi e
precisamente dal 6 al 26 settembre 2019;
Preso atto che entro il termine stabilito dall'avviso, è pervenuta in data 25/09/2019, prot.
comunale n. 8685, un'unica istanza di manifestazione di interesse per la direzione artistica, la
programmazione e l'organizzazione degli spettacoli della rassegna teatrale 2019/2020, 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 richiesta e ritenuta la stessa completa e conforme all'avviso
pubblicato;
Verificato che l'impresa suddetta 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;
Verificata l'iscrizione al MEPA di Consip, tramite consultazione del sito internet;

Ritenuto pertanto ammettere l'impresa Dire Fare S.A.S. con sede a Forlì, C.so Garibaldi n.
227 alla trattativa diretta da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip SPA, per la direzione artistica, la programmazione e l’organizzazione degli spettacoli della
rassegna teatro comunale 2018-2019;
Ritenuto inoltre dover approvare il foglio patti e condizioni che disciplini l'affidamento,
nonché le modalità e i termini di svolgimento del servizio in oggetto;
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 ammettere la ditta Dire Fare S.A.S. con sede a Forlì,
C.so Garibaldi n. 227, P.IVA e C.F. 03653570402, alla trattativa diretta da svolgersi sul MEPA
di Consip, per l'affidamento della stagione teatrale 2019-2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016;
2) di approvare il foglio patti e condizioni da allegare ai documenti della procedura di trattativa
diretta, allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione:
non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;
ha immediata esecuzione;
viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SABRINA ALEOTTI
(firmato digitalmente)

Allegato A) alla determinazione n. 173 del 14/10/2019
Il responsabile del settore
dott.ssa Sabrina Aleotti

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì – Cesena
Servizio Cultura
Tel. 0543 984319 - 984326 e mail: protocollo@comune.civitella-di-romagna.fc.it
pec: comune.civitella@cert.provincia.fc.it

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA STAGIONE TEATRALE 2019 – 2020. CIG
Z2D29A9BEE
Il presente foglio patti e condizioni disciplina l'affidamento e le modalità e termini di
svolgimento del servizio in oggetto.
Il servizio prevede la realizzazione di un minimo di due (2) spettacoli dei quali almeno uno
entro il 31/12/2019, preferibilmente di genere commedia/comico/cabaret.
Per l’organizzazione di tali spettacoli è necessario sia un supporto artistico (direzione
artistica, reperimento artisti...) che l’assistenza tecnica e logistica, come di seguito precisato.
E’ previsto l'incasso di un biglietto, il cui importo sarà determinato dall'affidatario e che
resterà nella sua disponibilità.
L’affidatario oltre i proventi della vendita dei biglietti potrà avvalersi di eventuali sponsor che
provvederà a contattare direttamente.
Il servizio rientra tra quelli dell'allegato IX al codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 – Servizi di
organizzazione di eventi.
Il codice CIG attribuito alla presente procedura e che andrà riportato in tutti i documenti ad
essa inerenti è: CIG Z2D29A9BEE.

1. REQUISITI DEL SOGGETTO PROPONENTE
L'impresa, pena l'esclusione, deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs.
50/2016.

2. MODALITÀ E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
A)- il soggetto proponente si obbliga a svolgere, a propria cura e spese, direttamente tutte le
prestazioni necessarie e connesse alla realizzazione degli spettacoli (con la sola esclusione di
quelle a carico del Comune di seguito specificate), esonerando il Comune da qualsiasi
responsabilità e coinvolgimento diretto o indiretto.
Il soggetto realizzatore assumerà pertanto l’onere di ogni spesa artistica, tecnica, organizzativa,
amministrativa, assicurativa, di produzione, realizzazione ed eventuale distribuzione degli
spettacoli.
Nessun altro onere, di nessun tenore, che si rivelasse necessario prima, durante e dopo lo
svolgimento degli spettacoli potrà in alcun modo essere imputato al Comune
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono carico dell'affidatario:

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

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;

B)- in caso di mancato svolgimento degli spettacoli per qualsiasi causa, al soggetto organizzatore
non sarà dovuto nessun compenso da parte del Comune. L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a
calendarizzare lo spettacolo in altra data;
C) Il Comune garantirà:
– concessione gratuita del teatro;
– pulizie del locale prima dell'inizio della rassegna;
– fornitura utenza elettrica e impianti esistenti;
– fornitura utenza gas per riscaldamento.
3. CONTRIBUTO ECONOMICO
Per la realizzazione del progetto, che riveste carattere di interesse pubblico, è riconosciuto al
soggetto aggiudicatario un corrispettivo massimo di € 4.918,03 IVA esclusa. L'erogazione del
corrispettivo sarà effettuata dietro presentazione di fattura elettronica. potrà essere riconosciuto il
pagamento di una prima tranche, a valere quale anticipo, entro il 31/12/2019 (circa 66% del totale
previsto a patto che sia stato programmato almeno uno spettacolo entro quella data) e di una
seconda tranche del restante importo a saldo, dopo la rappresentazione dell'ultimo spettacolo.
Il valore dell'appalto è determinato in presunti € 8.400,00 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.
4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura svolta all'interno della piattaforma del Mercato Elettronico di Consip S.p.a. è
composta da:

•
•
•

PROPOSTA TECNICA, contenente almeno, i seguenti elementi:
Titolo degli spettacoli, genere, con indicazione dell'interprete/interpreti corredati da breve
curriculum e possibili date di svolgimento;
Prezzo medio del biglietto di entrata;
Il proponente potrà aggiungere altre informazioni che riterrà utili per la valutazione del
progetto.
OFFERTA ECONOMICA indicante il totale del corrispettivo richiesto per l'intera stagione;
saranno accettate unicamente offerte pari od inferiori all'importo di € 4.918,03 IVA esclusa;

La proposta dovrà essere corredata delle dichiarazioni di cui al modello DGUE,
appositamente predisposto, allegato ai documenti di gara.
Non è prevista la costituzione di una cauzione.
5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La proposta sarà valutata dal RUP (responsabile del settore Amministrativo – Affari Generali)
indicativamente sulla base dei seguenti fattori:
• Rispondenza degli spettacoli proposti alle indicazioni dell'amministrazione in termini di genere e
qualità artistica /culturale;
• Potenzialità attrattiva delle iniziative proposte attraverso il coinvolgimento di interpreti di
comprovata levatura artistica;
• Chiarezza e fattibilità della proposta;
• Prezzo/congruità delle offerte.
La proposta presentata non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale e non comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune nei confronti del proponente.
In ordine alla proposta presentata il Comune potrà chiedere chiarimenti ed integrazioni.

Civitella di Romagna,
IL RESP. DEL SETTORE AMM.VO AA.GG.
D.ssa Sabrina Aleotti
Firmato digitalmente

