COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 194 DEL 23/06/2017

OGGETTO: RASSEGNA FONTANA ESTATE 2017 PER RIDERE E PER BALLARE AFFIDAMENTI
REALIZZAZIONI SPETTACOLI E IMPEGNI DI SPESA
LA RESPONSABILE
Richiamate le deliberazioni:
-di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 20172019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e
programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- dii Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019"
Visto che il Piano Economico di Gestione 2017 prevede la realizzazione di rassegne serali di
spettacoli teatrali e musicali all’aperto rivolti alla cittadinanza indistinta, per animare sia il centro di
Sasso Marconi che le frazioni durante il periodo estivo, favorendo la socializzazione e la
partecipazione alla fruizione di variegate proposte culturali anche con finalità di promozione del
territorio;
Dato atto che anche per l’estate 2017 l’Assessorato alla Cultura intende dare continuità alla
tradizionale rassegna, che si svolge in P.zza Cremonini in località Fontana, denominata “Fontana
Estate 2017 – Per ridere e per ballare”, prevedendo di offrire gratuitamente alla popolazione
cinque serate di spettacoli all’aperto nelle seguenti date: 8-15-22-29 luglio e 5-12 agosto 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 convenzioni
quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed Intecent-ER a livello
regionale;
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-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;
Tenuto inoltre conto da quanto previsto:
- dal combinato dell’art.36 e dell’art. 125 comma 1 del Dlgs 50/2016 “Codice dei Contratti
Pubblici di lavori, servizi” ss.mm.ii., che prevede che si possa procedere ad aggiudicare
contratti pubblici con affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, qualora lo scopo dell’appalto consista nella creazione o
nella acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica e/o ci sia tutela di
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- la Legge 28 dicembre 2015 art.1 comma 502 e 503 consente di procedere all'affidamento al di
fuori delle convenzioni Consip e Intercent-ER per spese di fornitura di beni e servizi per importi
inferiori al limite di euro 1.000,00;
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 D.L. 24/4/2014 n.66, convertito con
modificazione dalla L. 23 giugno 2014, n.89 fra la conferenza Stato- Città e Autonomie Locali;
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;
Rilevato che la direzione artistica ha valutato positivamente gli spettacoli proposti come di seguito
indicati, in quanto rispondenti alle caratteristiche della rassegna e idonei a soddisfare l’esigenza di
attrarre un pubblico eterogeneo per età e formazione culturale: la rassegna intende favorire la
promozione dell’arte scenica come strumento di relazione “verticale” (all’interno del nucleo
familiare) ed “orizzontale” (fra i cittadini appartenenti a diverse comunità culturali di origine e a
differenti strati socio-culturai), e come strumento di indagine cognitiva del mondo, in quanto
potente mezzo di espressione e comunicazione favorisce l’incontro e il confronto tra le persone:
a) spettacoli proposti con preventivo agli atti con prot. 9943/2017 dall’Associazione Culturale Ca’
Rossa, con sede a San Lazzaro di Savena (BO) in Via della Croara n.6, C.F. 9115200377 – P.I.
017951612205 :
sabato 8 luglio 2017 “Pizzico solo” a cura della compagnia Città Teatro.
sabato 15 luglio 2017 “All’incirca varietà” a cura della compagnia Pippu (duo Corbo/Lannutti)
sabato 22 luglio 2017 “Il mototrabbasso” a cura della compagnia Luigi Mosso
sabato 29 luglio 2017 “Mister Bang” a cura della compagnia Benjamin Albert Jose’ Delmas
sabato 5 agosto 2017 “Etna” a cura della compagnia Il drago bianco
sabato 12 agosto 2017 “Valigia ad una piazza” a cura della compagnia Eccentrici Dadarò
a costo complessivo di euro 6.000,00 inclusa iva 22%, a copertura delle spese sostenute per la
rappresentazione degli spettacoli, comprese le spese di direzione artistica, organizzazione e
compensi agli artisti, rimando a carico del Comune di Sasso Marconi i costi per il service tecnico
audio/luci, gli oneri S.I.A.E. e la fornitura di palcoscenico dove previsto e garantire la fruibilità del
luogo di rappresentazione – gli spettacoli sono inseriti nell’ambito della rassegna di interesse
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regionale denominata “Parola d’Attore – Una scuola da favola, edizione 2017” con la direzione
artistica dell’Associazione Ca’ Rossa;
b) spettacolo proposto con preventivo agli atti con prot. 9445/2017 dal musicista Stefano Passeri,
residente a Sasso Marconi in Via Porrettana 125 C.F. PSSSFN50S22A944N, e la sua band
formata da sette musicisti:
sabato 8 luglio 2017 “Concerto alla Fontana 2017”
al costo complessivo di euro 1100,00 comprensivo della ritenuta d’acconto 20%, oltre a IRAP per
euro 93,50, comprensivo della fornitura dei service tecnico audio/luci, rimanendo a carico del
Comune di Sasso Marconi gli oneri S.I.A.E., la fornitura del palcoscenico di proprietà comunale
3x4 e garantire la fruibilità del luogo di rappresentazione;
c) spettacolo proposto con preventivo agli atti con prot. 9629/2017 dall’agenzia Franco Paradise
Comunication snc di Vannini Sisto, con sede legale in Via Medelana n.1/A, 40043 Marzabotto C.F.
0387540371:
sabato 12 agosto 2017 “Paradise Show”
al costo complessivo di euro 1.098,00 inclusa iva 22%, comprensivo della fornitura del service
tecnico audio/luci, rimanendo a carico del Comune di Sasso Marconi gli oneri S.I.A.E. e garantire
la fruibilità del luogo di rappresentazione;
Valutate le offerte di cui sopra congrue e in linea con i prezzi di mercato per l’acquisto di spettacoli
di tipologia similare, proposte da soggetti che già in passato hanno collaborato con questa
Amministrazione per realizzare analoghe rassegne dimostrandosi puntuali e affidabili
nell’adempimento delle obbligazioni assunte;
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;
Ritenuto di procedere agli affidamenti per la realizzazione degli spettacoli di interesse e
all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
Visto il TUEL n.267/2000;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità e lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e in particolare l’art.36 e l’art. 125 comma 1 “Codice dei Contratti Pubblici
di lavori, servizi” ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Comunale di organizzazione;
Vista la Deliberazione di G.C. n.96/2008 ad oggetto “Integrazione Regolamento di organizzazione
con le norme relative all’affidamento d’incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione”;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 17/2017 ad oggetto “Programma per l’affidamento di incarichi di
collaborazione esterna triennio 2017-2019”, in particolare nella parte in cui prevede incarichi di
collaborazione esterna per attività di carattere culturale e formativo riconducibili all’Area Servizi alla
Persona;
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DETERMINA
-Di approvare, per i motivi e gli scopi esposti in premessa, lo svolgimento della rassegna “Fontana
Estate 2017 – Per ridere e per ballare”, che si svolgerà presso P.zza Cremonini in Località Fontana
con la seguente programmazione ad ingresso gratuito:
sabato 8 luglio 2017 ore 21:15 “Pizzico solo” a cura della compagnia Città Teatro – a seguire ore
21:45 circa “Concerto alla Fontana 2017” a cura di Stefano Passeri e del suo gruppo di sette
musicisti
sabato 15 luglio 2017 ore 21:15 “All’incirca varietà” a cura della compagnia Pippu (duo
Carbo/Lannutti)
sabato 22 luglio 2017 ore 21:15 “Il mototrabbasso” a cura della compagnia Luigi Mosso
sabato 29 luglio 2017 ore 21:15 “Mister Bang” a cura della compagnia Benjamin Albert Jose’
Delmas
sabato 5 agosto 2017 ore 21:15 “Etna” a cura della compagnia Il drago bianco
sabato 12 agosto 2017 ore 21:15 “Valigia ad una piazza” a cura della compagnia Eccentrici
Dadarò– e a seguire ore 22:00 circa “Paradise Show” a cura di Franco Paradise Comunication snc
di Vannini Sisto;
-Di affidare all’Associazione Culturale Ca’ Rossa, con sede a San Lazzaro di Savena (BO) in Via
della Croara n.6, C.F. 9115200377 – P.I. 017951612205, la fornitura degli spettacoli previsti alle
ore 21:15 nelle serate del 8-15-22-29 luglio e del 5 e 12 agosto 2017, come da preventivo agli atti
con prot. 9943/2017, qui da intendersi integralmente richiamato, dando atto che le clausole
essenziali per l’affidamento sono:
- compenso complessivo euro 6.000,00 inclusa iva 22%, comprensivo della rappresentazione degli
spettacoli, comprese le spese di direzione artistica, organizzazione e compensi agli artisti, rimando
a carico del Comune di Sasso Marconi i costi per il service tecnico audio/luci, gli oneri S.I.A.E., la
fornitura di palcoscenico dove previsto e garantire la fruibilità del luogo di rappresentazione
compresa l’adeguata fornitura di energia elettrica – gli spettacoli sono inseriti nell’ambito della
rassegna di interesse regionale denominata “Parola d’Attore – Una scuola da favola, edizione
2017” con la direzione artistica dell’Associazione Ca’ Rossa;
- termini di pagamento 60 gg. dal ricevimento della fattura;
- sono a carico del soggetto incaricato l’acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni
necessarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Enpals, autorizzazioni commerciali ecc.)
se non diversamente disposto con il presente provvedimento;
- qualora sussistano i requisiti l’Associazione dovrà esibire l’agibilità Enpals al Comune di Sasso
Marconi prima delle rappresentazioni;
- il soggetto incaricato dovrà osservare il rispetto delle normative in vigore in materia di
personale e oneri contributivi nonché farsi carico delle eventuali spese relative a coperture
assicurative;
- l’Associazione fornitrice come sopra descritta, mediante autodichiarazione rilasciata ai 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;
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-

-

l’affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti ex art.80 del
D.Lgs. 50/2016, requisiti autodichiarati dall’offerente in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, e rilevata la regolarità contributiva (DURC) da sito Inps al momento
dell’acquisizione dell’offerta;
il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del procedimento di cui al
presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

-Di affidare al musicista Stefano Passeri, residente a Sasso Marconi in Via Porrettana 125 C.F.
PSSSFN50S22A944N, e alla sua band formata da sette musicisti, la realizzazione dello spettacolo
“Concerto alla Fontana 2017” nella serata di sabato 8 luglio 2017 con inizio alle ore 21:45 circa,
come da preventivo agli atti con prot. 9445/2017, qui da intendersi integralmente richiamato, dando
atto che le clausole essenziali per l’affidamento sono:

-

-

-

compenso complessivo euro 1.100,00 comprensivo della ritenuta d’acconto 20%, oltre a IRAP
per euro 93,50, comprensivo della direzione artistica, l’organizzazione e la rappresentazione
dello spettacolo, i compensi ai musicisti, la fornitura del service tecnico audio/luci (montaggio e
smontaggio attrezzature e strumentazioni, impianti illuminotecnici, scenografie, assistenza
tecnica durante lo spettacolo), rimanendo a carico del Comune di Sasso Marconi gli oneri
S.I.A.E., la fornitura del palcoscenico di proprietà comunale 3x4 e garantire la fruibilità del
luogo di rappresentazione compresa l’adeguata fornitura di energia elettrica;
termini di pagamento 60 gg. dal ricevimento della fattura;
sono a carico del soggetto incaricato l’acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni
necessarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Enpals, autorizzazioni commerciali ecc.)
se non diversamente disposto con il presente provvedimento;
qualora sussistano i requisiti l’incaricato dovrà esibire l’agibilità Enpals al Comune di Sasso
Marconi prima delle rappresentazioni;
il soggetto incaricato dovrà osservare il rispetto delle normative in vigore in materia di
personale e oneri contributivi nonché farsi carico delle eventuali spese relative a coperture
assicurative;
l’incaricato come sopra descritto, mediante autodichiarazione rilasciata ai 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;
l’affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti ex art.80 del
D.Lgs. 50/2016, requisiti autodichiarati dall’offerente in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000;
il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del procedimento di cui al
presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

-Di affidare dall’agenzia Franco Paradise Comunication snc di Vannini Sisto, con sede legale in Via
Medelana n.1/A, 40043 Marzabotto C.F. 0387540371, la realizzazione dello spettacolo “Paradise
Show” nella serata di sabato 12 agosto 2017 con inizio alle ore 22:00 circa, come da preventivo
agli atti con prot. 9629/2017, qui da intendersi integralmente richiamato, dando atto che le clausole
essenziali per l’affidamento sono:
- compenso complessivo euro 1.098,00 iva 22% inclusa, comprensivo della direzione artistica,
l’organizzazione e la rappresentazione dello spettacolo, i compensi ai musicisti, la fornitura del
service tecnico audio/luci (montaggio e smontaggio attrezzature e strumentazioni, impianti
illuminotecnici, scenografie, assistenza tecnica durante lo spettacolo), rimanendo a carico del
Comune di Sasso Marconi gli oneri S.I.A.E., e garantire la fruibilità del luogo di rappresentazione
compresa l’adeguata fornitura di energia elettrica;
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-

-

-

termini di pagamento entro il 31 ottobre 2017 perché la ditta cessa e viene chiusa la partita;
sono a carico del soggetto incaricato l’acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni
necessarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Enpals, autorizzazioni commerciali ecc.)
se non diversamente disposto con il presente provvedimento;
qualora sussistano i requisiti l’incaricato dovrà esibire l’agibilità Enpals al Comune di Sasso
Marconi prima delle rappresentazioni;
il soggetto incaricato dovrà osservare il rispetto delle normative in vigore in materia di
personale e oneri contributivi nonché farsi carico delle eventuali spese relative a coperture
assicurative;
il fornitore come sopra descritto, mediante autodichiarazione rilasciata ai 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;
l’affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti ex art.80 del
D.Lgs. 50/2016, requisiti autodichiarati dall’offerente in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, e rilevata la regolarità contributiva (DURC) da sito Inps al momento
dell’acquisizione dell’offerta;
il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del procedimento di cui al
presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

-Di dare atto che sono a carico del Comune di Sasso Marconi:
- il pagamento degli oneri SIAE riguardanti i diritti relativi a tutti gli spettacoli programmati, dando
atto che la spesa trova copertura sull’impegno assunto con Determina n. 434/2017 cap. 5234/269
impegno 00058/2016 CIG Z061C073B9;
- il pagamento del service tecnico audio-luci e quanto altro necessario per la buona riuscita degli
spettacoli, dando atto che la spesa trova copertura sull’impegno assunto con Determina
n.419/2016 cap. 5234/269 impegno 00050/2017 CIG ZF61C294D7 ;
- la fornitura del palco 3x4 di proprietà comunale, dove necessario, e rendere fruibile il luogo di
rappresentazione compreso l’adeguata fornitura di energia elettrica;
Di concedere ai soggetti affidatari l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione del suolo
pubblico e l’applicazione delle riduzioni dell’importo sulla pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi
del vigente Regolamento Comunale, previste per le iniziative patrocinate;
Di assumere i seguenti impegni di spesa:
1) Euro 6.000,00 a favore dell’ Associazione Culturale Ca’ Rossa con imputazione sul Capitolo
5231/168/2017
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita’ culturali
Programma 2 – Attivita’ diverse nel settore culturale
CIG Z531F03655
2) - Euro 1.100,00 a favore di Stefano Passeri con imputazione sul Capitolo 5231/168/2017 Titolo
1 – Spese correnti
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita’ culturali
Programma 2 – Attivita’ diverse nel settore culturale
CIG Z4E1F036F2
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- Euro 93,50 per IRAP di Stefano Passeri con imputazione sul Capitolo 1887/611/2017 del Peg
2017
3) Euro 1.098,00 a favore di Franco Paradise Comunication snc di Vannini Sisto con imputazione
sul Capitolo 5231/168/2017
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita’ culturali
Programma 2 – Attivita’ diverse nel settore culturale
del Peg 2017
CIG Z371F036A1
dando atto che i sopra indicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazioni passive che vengono
a scadenza nell’Esercizio Finanziario di imputazione;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali.
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, 23/06/2017
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 / 2017

OGGETTO: RASSEGNA FONTANA ESTATE 2017 PER RIDERE E PER BALLARE
AFFIDAMENTI REALIZZAZIONI SPETTACOLI E IMPEGNI 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

00601/2017

Importo
CIG Z53AF03655

€ 6.000,00

Cap. Art. Anno

5231/168/2017

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00602/2017

Importo
CIG Z4E1F036F2

€ 1.100,00

Cap. Art. Anno

5231/168/2017

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00603/2017

Importo

€ 1.098,00
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CIG Z371F036A1

Cap. Art. Anno

1887/ 611/2017

Cod.Bilancio Noc

01.10.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00604/2017

Importo

€ 93,50

Lì, 27/06/2017

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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