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Determinazione del dirigente Numero 666 del 26/07/2017
Oggetto: Attività artistiche collocate nel programma “Estate in città 2017”. Impegno di spesa per
organizzazione e realizzazione eventi.
IL DIRIGENTE
Premesso
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 26 giugno 2017, è stato approvato il
programma della manifestazione “Estate in città – edizione 2017”, che si compone di
appuntamenti di teatro, musica, danza, cinema ed altri generi di spettacolo ed animazione
realizzati da associazioni culturali o affidati ad artisti e gruppi che operano a Città di
Castello e nei territori limitrofi;
- che all’interno del programma sono state previste diverse serate di intrattenimento musicale
e teatrali riconducibili ad attività artistiche le quali sono mirate al raggiungimento degli
obiettivi programmatici che l’Amministrazione Comunale si è prefissa;
- che tali attività, per la loro specificità, sono da ricomprendersi a servizi non standardizzati
nei quali è rilevante il raggiungimento dell’obiettivo finale, sottoposto a controllo di qualità
e soddisfazione, in quanto deve risultare efficace proprio ai fini sopramenzionati di
promozione e incentivazione delle attività e dei luoghi del Centro Storico;
Dato atto che l’art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, avente oggetto “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, prevede che, per l’esecuzione di
lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
Tenuto conto
- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.
26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012
(L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
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amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, conv. in Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge
95/2012;
Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna non risultano
convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o
servizi in oggetto e che stante la natura specialistica del servizio richiesto lo stesso non
risulta reperibile nel catalogo elettronico ME.PA all’interno dei rispettivi bandi attivi;
Preso atto che per le attività specifiche di animazione e intrattenimento di “Estate in Città”
sono stati individuati soggetti che operano sul territorio e che, per la loro specificità,
garantiscono capacità artistica, associativa ed organizzativa, come specificato nel seguente
riepilogo:

 Mauro Giorgeschi, musicista, insegnate presso scuole di formazione artistica e musicale, per
le manifestazioni musicali di gruppi orchestrali, “Tacco e Punta Italian Gipsy Jazz” e
“Musica al Centro”;
 Chiarioni Claudia, organizzatrice e curatrice, dell’evento denominato “Il Volto della
bellezza” apprezzato appuntamento dedicato ai concorsi di bellezza;
 Silvia Milli, affermata voce solista del gruppo musicale che eseguirà la serata denominata
“Tale quale live show” in Piazza Matteotti;
 No dimension A.S.D associazione dilettantistica di volontariato artistico, con particolare
riferimento alle attività teatrali, che ha realizzato spettacoli teatrali dedicati ai bambini”;
Dato atto che ciascuno dei soggetti sopra indicati, per la particolare attività svolta sul territorio, per
la forte capacità di integrare e coinvolgere professionisti e volontari impegnati nel campo artistico,
risponde alle esigenze e indicazioni dell’amministrazione circa le modalità e le professionalità da
individuare per la promozione e realizzazione degli eventi estivi di intrattenimento e promozione
del Centro Storico;
Visti i preventivi di spesa rimessi da ciascuno e ritenutili congrui in relazione agli specifici impegni
assunti per la realizzazione delle serate del programma per un importo complessivo di € 9.701,00=
iva di legge compresa, da imputare al Centro di Responsabilità 24 del bilancio di previsione 2017;
Visto i C.I.G. (Codice identificativo di gara) rilasciati dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione) relativi alla procedura sopra descritta:
Soggetto

P. IVA/ C.F.

C.I.G.

Giorgeschi Mauro

03423360548

ZA71F8DB57

No Dimension A.S.D.

03231050547

Z5a1f8dd23

Milli Silvia

MLLSLV73P51C745K

Z2A1F8DBF7

Chiarioni Claudia

CHRCLD73T53C745H

ZB71F8DBBB

Pagina 3 di 5

Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile del servizio, Graziano Giaccaglia, secondo quanto
previsto dalla Legge 241/90, articolo 3;
Visto
- gli artt. 107, 163, comma 1 e 3, e 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
- la delibera di C.C. n. 26 del 30/03/2017 avente ad oggetto “ Documento unico di
programmazione 2017/2019, bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati ai
sensi dell’art.151 del D.lgs 267/2000, art.10 del D.lgs 118/2011 e principi contabili di
applicazione. Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04/05/2017 avente ad oggetto: Approvazione
Piano esecutivo di gestione (PEG FINANZIARIO) per l’esercizio finanziario 2017/2019, ai
sensi art. 169 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati
1) di prendere atto dell’organizzazione e realizzazione degli eventi legati alle manifestazioni del
programma approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 115 del 26/06/2017, e
dei preventivi come di seguito indicato:
Soggetto

P. IVA/ C.F.

Importo compenso

Giorgeschi Mauro

03423360548

€ 4.880,00=

No Dimension A.S.D.

03231050547

€ 732,00

Milli Silvia

MLLSLV73P51C745K

€ 1.464,00

Chiarioni Claudia

CHRCLD73T53C745H € 2.625,00

2) di impegnare la somma complessiva necessaria di € 9.701,00= iva di legge compresa,
imputandola al Centro di Responsabilità 24, Capitolo 14021.03.77014408, così come
indicato nel prospetto allegato che forma parte integrante della presente determinazione;
3) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del
beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi e
che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;
4) di dare atto che le relative liquidazioni saranno effettuate con successive disposizioni di
liquidazione del Dirigente del Settore, dietro presentazione di regolari fatture vistate per
regolarità dal responsabile del Servizio Commercio;
5) di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto, nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito
internet del Comune.
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Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
1843

Codice Bilancio
14021.03.770144
08

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.99.999

2017

1843

14021.03.770144
08

U.1.03.02.99.999

2017

1843

14021.03.770144
08

U.1.03.02.99.999

2017

1843

14021.03.770144
08

U.1.03.02.99.999

Città di Castello, 26/07/2017

Descr. Capitolo
CdR: 24 POLIZIA
AMMINISTRATIVA
COMMERCIO - CAP
770140/47 MANIFESTAZIONI E
SPETTACOLI ESTIVI:
PRESTAZIONE DI
SERVIZI
CdR: 24 POLIZIA
AMMINISTRATIVA
COMMERCIO - CAP
770140/47 MANIFESTAZIONI E
SPETTACOLI ESTIVI:
PRESTAZIONE DI
SERVIZI
CdR: 24 POLIZIA
AMMINISTRATIVA
COMMERCIO - CAP
770140/47 MANIFESTAZIONI E
SPETTACOLI ESTIVI:
PRESTAZIONE DI
SERVIZI
CdR: 24 POLIZIA
AMMINISTRATIVA
COMMERCIO - CAP
770140/47 MANIFESTAZIONI E
SPETTACOLI ESTIVI:
PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Beneficiario
GIORGESCHI MAURO

Importo
4.880,00

U

NO DIMENSION A.S.D.
AFFILIATO UISP CONI

732,00

U

CHIARIONI CLAUDIA

2.625,00

U

MILLI SILVIA

1.464,00

E/U

U

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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