COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 96 DEL 18/04/2017

OGGETTO: INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE CA' ROSSA PER LA REALIZZAZIONE DELLO
SPETTACOLO SOLO TU RESISTI L’ITALIA LIBERATA E LE SUE CANZONI
INSERITO NELLE ATTIVITA' CELEBRATIVE DELL'ANNIVERSARIO DELLA
LIBERAZIONE 2017 -IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017-2019 e il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019;
Visto che la programmazione 2017 prevede lo svolgimento nel corso dell’anno 2017, di
attività Istituzionali e pertanto in occasione delle Celebrazioni del 72° Anniversario della

Liberazione- XXV Aprile, l’Amministrazione Comunale di Sasso Marconi rivolgendosi alla società
civile con l’intento di rinnovare i sentimenti di pace e di libertà ha organizzato nella giornata di
lunedì 25 aprile p.v. ,un ricco calendario di appuntamenti , per celebrare istituzionalmente la
giornata come risulta dal programma che si conserva in atti, fra i quali è prevista l’offerto di uno
spettacolo a ingresso gratuito presso il teatro comunale di Sasso Marconi nella serata del 24 aprile
p.v. alle ore 21:00;
Acquisita agli atti la proposta e l’offerta economica presentata dall’Associazione Cà Rossa,
con sede a Legale in via Croara n. 6 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO), P.I. 01795161205, C.F.
91152000377S, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, per la
rappresentazione dello spettacolo in origine presentato come “Musica e libertà” poi definito il
seguente titolo “Solo tu resisti – l’Italia liberata e le sue canzoni” con Andrea Mingardi, inserito
nell’ambito della Rassegna di interesse Regionale “Parola d’Attore, anno 2017”;
Tenuto conto che:
-ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della
L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle

Copia informatica per consultazione

convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed IntercentER a livello regionale;
-le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro Consip o alle
convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare autonome procedure di gara
per l’acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono
tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di prezzo e qualità così come previsti e come
richiamato dall’art.6 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in
economia;
Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura d’approvvigionamento;
Considerato che risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia con
affidamento diretto ed accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016,
dando atto che la Responsabile di Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento
di cui al presente provvedimento come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
Vista l’intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i Comuni non
capoluogo di Provincia ai sensi dell’art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;
Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto,
valutata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
Valutata congrua e in linea con i prezzi di mercato l’offerta economica per la fornitura del
servizio di interesse, per il quale occorre assumere impegno di spesa,
Ritenuto pertanto di approvare lo svolgimento dello spettacolo teatrale del 24 aprile 2017 in
occasione delle Celebrazioni del 72° Anniversario della Liberazione- XXV Aprile, affidando
l’incarico all’Associazione Cà Rossa, con sede Legale in Via Croara n. 6 – 40068 San Lazzaro di
Savena (BO), P.I. 01795161205, C.F. 91152000377S, al costo di € 2.850,00+ IVA al 10% per un
totale di € 3.135,00, nel costo sono comprese le spese di direzione artistica ,di organizzazione, il
compenso dell’artista, mentre rimangono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese del
service tecnico e i pagamenti dei diritti d’autore SIAE, se dovuti;
Dato atto, inoltre, che:
-si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di
rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento unico di
valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- le clausole essenziali per l'affidamento sopra menzionato risultano essere:
1) affidamento incarico all’ Associazione Cà Rossa, con sede Legale in Via Croara n. 6 – 40068
San Lazzaro di Savena(BO), P.I. 01795161205, C.F. 91152000377S, per la rappresentazione dello
spettacolo “Solo tu resisti – l’Italia liberata e le sue canzoni”da svolgersi alle ore 21.00 circa, presso
il Teatro Comunale di Sasso Marconi, lunedì 24 aprile 2017, il corrispettivo stabilito con pagamento
60 giorni dal ricevimento della fattura, comprende la direzione artistica, l’organizzazione il
compenso dell’artista, mentre rimangono in carico all’Amministrazione Comunale le spese del
service tecnico e le procedure Siae con il conseguente pagamento se dovuto;
2)qualora sussistano i requisiti l'Associazione/Agenzia/Artista dovrà esibire l'agibilità Enpals al
Comune di Sasso Marconi prima delle rappresentazioni;
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3) l'Associazione/Agenzia/Artista fornitrici come sopra rappresentata, mediante autodichiarazione
rilasciata dai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di “tracciabilità” dei
flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il
conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma
1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti
inerenti il contratto in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
4) l’affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e della regolarità contributiva (Durc) al momento dell’Acquisizione dell’offerta ;
5) la Responsabile di Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui al
presente provvedimento come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto inoltre che per la realizzazione dello Spettacolo teatrale “Solo tu resisti – l’Italia
liberata e le sue canzoni” sono coinvolti l’Amministrazione del Comune di Sasso Marconi,
l’Assessorato alla Cultura, l’Ufficio Cultura, l’Ufficio Stampa e Comunicazione,
Dato atto infine che per la realizzazione del summenzionato spettacolo rimangono a carico
del Comune di Sasso Marconi il pagamento dei diritti Siae se dovuti (impegno 00058/2017 cap.
5234/269/2017 determina n. 434/2016 cig Z061C073B9) e il pagamento del service tecnico alla
Sonos, ditta aggiudicataria della fornitura del servizio tecnico per il funzionamento del Teatro
Comunale di Sasso Marconi (impegno 00050/2017 cap. 5234/269/2017 determina n. 419/2016 cig.
ZF61C294D7)
Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato cin D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità ;
il D.Lgs.n. 50/2016
DETERMINA
-

di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, lo svolgimento dello spettacolo in
occasione delle Celebrazioni del 72° Anniversario della Liberazione- XXV Aprile previsto
presso il teatro comunale il 24 aprile 2017 alle ore 21:00, affidando l’incarico
all’Associazione Cà Rossa, con sede Legale in Via Croara n. 6 – 40068 San Lazzaro di
Savena (BO), P.I. 01795161205, C.F. 91152000377S, al costo di € 2.850,00+ IVA al 10%
per un totale di € 3.135,00, nel costo sono comprese le spese di direzione artistica ,di
organizzazione, il compenso dell’artista, per la rappresentazione dello spettacolo “Solo tu
resisti – l’Italia liberata e le sue canzoni” con Andrea Mingardi;

- di dare atto che rimangono a carico dell’Amministrazione Comunale:
1) i pagamenti dei diritti d’autore SIAE, se dovuti;(impegno 00058/2017 cap. 5234/269/2017
determina n. 434/2016 cig Z061C073B9)
2) il pagamento del service tecnico (impegno 00050/2017 cap. 5234/269/2017 determina n.
419/2016 cig. ZF61C294D7)
Di dare atto inoltre che:
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- attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi ad oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura d’approvvigionamento;
- risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto ed
accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, dando atto che la
Responsabile di Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui al presente
provvedimento come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;V
- si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento unico di
valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- le clausole essenziali per l'affidamento sopra menzionato risultano essere:
1) affidamento incarico all’ Associazione Cà Rossa, con sede Legale in Via Croara n. 6 – 40068
San Lazzaro di Savena(BO), P.I. 01795161205, C.F. 91152000377S, per la rappresentazione dello
spettacolo “Solo tu resisti – l’Italia liberata e le sue canzoni”da svolgersi alle ore 21.00 circa, presso
il Teatro Comunale di Sasso Marconi, lunedì 24 aprile 2017, il corrispettivo stabilito, con
pagamento 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, comprende la direzione artistica,
l’organizzazione il compenso dell’artista, mentre rimangono in carico all’Amministrazione
Comunale le spese del service tecnico e le procedure Siae con il conseguente pagamento se dovuto;
2)qualora sussistano i requisiti l'Associazione/Agenzia/Artista dovrà esibire l'agibilità Enpals al
Comune di Sasso Marconi prima delle rappresentazioni;
3 l'Associazione/Agenzia/Artista fornitrici come sopra rappresentata, mediante autodichiarazione
rilasciata dai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di “tracciabilità” dei
flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il
conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma
1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti
inerenti il contratto in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
4 l’affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e della regolarità contributiva (Durc) al momento dell’Acquisizione dell’offerta ;
5 la Responsabile di Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui al
presente provvedimento come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
si da atto inoltre che:
- rimangono a Carico dell’ Associazione Cà Rossa, con sede Legale in Via Croara n. 6 – 40068 San
Lazzaro di Savena(BO), P.I. 01795161205, C.F. 91152000377S,
- il rilascio di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie (Enpals, autorizzazioni commerciali, ecc)
se non diversamente disposto con la presente determinazione,
- l’osservanza del rispetto delle normative in vigore in materia di personale e oneri contributivi,
nonché eventuali spese relative a coperture assicurative.
- lo spettacolo “Musica e libertà” è inserito nell’ambito della Rassegna di interesse Regionale
denominata “Parola d’Attore, anno 2017”;
-di assumere impegno di spesa per un totale di € 3.135,00, con imputazione della spesa come segue:
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
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Cap 5231/168/2017 Cinema Teatro
Cig. ZAA1E40B4D
del Esercizio Finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza nell’
Esercizio Finanziario d’imputazione

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 18/04/2017

Copia informatica per consultazione

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 / 2017

OGGETTO: INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE CA' ROSSA PER LA REALIZZAZIONE DELLO
SPETTACOLO SOLO TU RESISTI L'ITALIA LIBERATA E LE SUE CANZONI INSERITO NELLE
ATTIVITA' CELEBRATIVE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 2017 -IMPEGNO DI
SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

5231/168/2017

Cod.Bilancio Noc

05.02.1.

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00497/2017

Importo

€ 3.135,00

Cig. ZAA1E40B4D

Lì, 19/04/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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