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Determinazione del dirigente Numero 831 del 18/09/2017
Organizzazione Stagione Prosa e Danza 2017/2018. Sottoscrizione Convenzione con la Fondazione
Teatro Stabile dell’Umbria, affidamento ed impegno di spesa a bilancio comunale 2017 e
pluriennale 2017-2019 es. 2018. Autorizzazione all’organizzazione della Rassegna Teatro Ragazzi
2017-2018. Delibera di G.M. n° 181 del 13/09/2017- CIG ZC81FD2D61;
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che è volontà di questo Ente proporre alla cittadinanza lo svolgimento della Stagione di Prosa e
Danza 2017/2018 e del Teatro Ragazzi presso il Teatro degli Illuminati al fine di garantire la
partecipazione dei cittadini alle proposte culturali organizzate dall’Amministrazione Comunale;
- che la collaborazione attuata nella stagione 2016/2017 con la Fondazione Teatro Stabile
dell’Umbria per quanto riguarda la Stagione di Prosa e Danza è stata ritenuta valida e apprezzata dal
pubblico, come dimostrato dalle indagini svolte tra gli i partecipanti alla edizione passata e che
pertanto si intende continuare tale rapporto di collaborazione basato su una programmazione e un
bilancio finanziario, regolato da una Convenzione già approvata dalla Giunta Municipale;
- che per quanto riguarda la passata Rassegna del Teatro Ragazzi, tale manifestazione culturale, che
si è svolta al Teatro degli Illuminati, ha riscosso un notevole successo ed apprezzamento di pubblico
in virtù del quale si intende continuare il rapporto instaurato con le Compagnie Teatrali locali, le
quali garantiranno anche per la Stagione 2017/2018 la messa in scena di spettacoli secondo un
calendario in corso di definizione mettendo a disposizione delle compagnie l’utilizzo della struttura
del Teatro;
Richiamati i seguenti atti esecutivi:
-il D.U.P (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017, con al quale è stato anche approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2017 e pluriennale 2017-2019 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 9/2017 “Definizione piano esecutivo di gestione finanziario
(PEG) per l’esercizio provvisorio 2017 ed indirizzi di gestione contabile;
-la deliberazione di Giunta Municipale n. 164/2016, relativa alla approvazione delle Linee
Programmatiche mandato elettorale 2016-2011 “con riscontri positivi in termini di abbonamenti e
presenze, il Comune si è avvalso della collaborazione del Tsu, il Teatro Stabile dell’Umbria.”;
- la deliberazione di Giunta Municipale n.181 del 13/09/2017, “Stagione di Prosa e Danza e
stagione Teatro Ragazzi 2017/2018. Approvazione programmi, quadro economico e schema di
convenzione con la Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria. rimodulazione costo degli abbonamenti
e biglietti.”;
- l’indagine sulla qualità dei servizi resi agli utenti, approvata con determina dirigenziale n. 595 del
30/06/2017 “Teatro Comunale degli Illuminati – Stagione di Prosa e Danza 2016/2017. Rilevazione
sulla qualità dei servizi resi agli utenti” 26-29 giugno 2017. Pubblicazione report finale “Dacci il
tuo parere!”, la quale ha rilevato l’andamento positivo della gestione della passata stagione di prosa
e danza 2016/2017 mettendo in evidenza anche ulteriori elementi di valutazione per migliorare la
proposta culturale dell’anno in corso;
- la legge regionale 19 Febbraio 1992 n. 4 con cui è avvenuta la costituzione della Fondazione
Teatro Stabile dell’Umbria, alla quale vengono affidati i compiti già assegnati all’AUDAC
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(Associazione Umbra per il Decentramento Artistico e Culturale soppressa dalla l.r. 9 marzo 1987,
n. 15.) concernenti il settore teatrale ed in particolare quelli di: curare la distribuzione degli
spettacoli prodotti in proprio e coprodotti, coordinare la distribuzione degli spettacoli nel territorio
regionale, favorire iniziative idonee per la valorizzazione del repertorio italiano;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10/03/2017 “Servizi pubblici e servizi a domanda
individuale: Determinazione tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi
di gestione dei servizi a domanda per l’anno 2017”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31/07/2017 “ Assestamento di Bilancio”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017 “ Approvazione disciplinare per il
funzionamento dell’ufficio unico gare”;
Dato atto:
- che per l’ affidamento e la relativa forma contrattuale, l’organizzazione della Stagione di Prosa e
Danza 2017/2018, trattandosi di un servizio di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trovano
applicazione le disposizioni contenute nel combinato disposto degli articoli 30 e 36 comma 2 lettera
a del D.Lgs. n. 50/2016;
- che sussistono le condizioni di cui all’ art. 63, comma 2, lettera b) punto 1): nel caso di appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere
utilizzata quando lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera
d’arte e o rappresentazione artistica unica, nonché il comma 3) riguardo alla tutela di diritti
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
Ritenuto pertanto di procedere, mediante affidamento diretto alla Fondazione Teatro Stabile
dell’Umbria, dei Servizi necessari allo svolgimento della Stagione di Prosa e Danza 2017-2018,
ricorrendo la fattispecie di cui all’art 63 del D.lgs 50/2016, sottoscrivendo la Convenzione
approvata dalla Giunta Comunale la qual prevede gli obblighi, gli oneri e le responsabilità delle
parti contraenti;
Considerato che la Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria ha dichiarato con nota di protocollo n.
34364 del 14/09/2017 il possesso dei seguenti requisiti:
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento degli appalti, previsti dall’
art.80 del D.Lgs 50/2016, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante;
- di assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 136/2010 ed, inoltre, si obbligherà ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione
finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all’oggetto, e a
comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare, altresì,
ogni modifica dei dati trasmessi;
- ai sensi dell’art. 53, comma 16 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito nel triennio successivo alla
cessazione di lavoro, incarichi a dipendenti del Comune di Città di Castello, che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziale nei confronti dello stesso operatore economico, come risulta dalla
suddetta dichiarazione di cui all’art 80 del d.lgs 50/2016 sopra richiamata;
- di essere a conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune e
applicabile anche a collaboratori di imprese fornitrici e che la violazione degli obblighi previsti nel
suddetto Codice comporta la risoluzione dell'appalto;
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- di aver sottoscritto il Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale stipulato tra la Prefettura di Perugia e il comune di Citta’ di Castello;
Dato atto, altresì, che il numero di codice identificativo di gara, riferito all’affidamento di cui al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: CIG
ZC81FD2D61;
Vista la bozza di Convenzione che regola i rapporti tra il Comune e La Fondazione Teatro Stabile
dell’Umbria, approvata con l’atto deliberativo di Giunta Municipale n.181 del 13/09/2017,
“Stagione di Prosa e Danza e stagione Teatro Ragazzi 2017/2018. Approvazione programmi,
quadro economico e schema di convenzione con la Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria.
rimodulazione costo degli abbonamenti e biglietti.”;
Ritenuto per quanto concerne la Rassegna del Teatro Ragazzi 2017-2018 avvalersi dell’apporto
delle Compagnia Teatrali Locali secondo quanto sotto specificato che verrà poi sottoscritto dalle
parti:
- rinuncia da parte di ogni compagnia a qualsiasi cachet;
- incassi dei biglietti a loro favore;
- spese SIAE e autorizzazioni a carico delle compagnie;
- service audio/video a carico delle compagnie;
- n. 6 ore di utilizzo gratuito del Teatro da parte di ognuna delle compagnie della Rassegna
“Teste di legno”, incluse prove, spettacolo, montaggio e smontaggio;
- n. 9 ore di utilizzo gratuito del Teatro da parte di ognuna delle altre compagnie teatrali,
incluse prove, spettacolo, montaggio e smontaggio;
 che si stabilisce in € 5,00 il prezzo unico per adulti e ragazzi del biglietto d’ingresso a ogni
spettacolo domenicale della rassegna Teste di Legno e degli altri spettacoli;
 la gestione della vendita degli abbonamenti e per lo sbigliettamento e il servizio di prenotazione
telefonica e via mail saranno a cura del Comune;
 sarà cura dell’Amministrazione garantire adeguate forme di pubblicità dell’evento attraverso la
predisposizione e stampa di locandine e brochure da distribuire;
- Visto che a Bilancio Comunale 2017 e pluriennale 2017-2019 es. 2018, PEG n. 15 negli appositi
stanziamenti di Bilancio trovano copertura finanziaria le spese presunte per la Stagione Teatrale di
Prosa e Danza 2017/2018 quantificabili in euro 33.922,82 oltre IVA 22% per euro 7.463,02 e cosi
per un totale complessivo di euro 41.385,84, come segue;
- Bilancio 2017 PEG n. 15 (quota parte es. 2017 ) pari ad euro 26.980,00 verrà impegnata negli
appositi stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2017 assegnati al centro di responsabilità n. 15, al
capitolo 05021.03.77014532 cdr: 15 Biblioteca , Pinacoteca - dir. Dr.ssa Vaccari- cap 770140/9 altre prestazioni di servizi: servizi diversi”;
- Bilancio 2018 PEG n. 15 (quota parte es. 2018) pari ad euro 14.405,84 verrà impegnata negli
appositi stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2017/2019 esercizio 2018, assegnati al centro di
responsabilità n. 15, al capitolo 05021.03.77014532 cdr: 15 Biblioteca , Pinacoteca - dir. Dr.ssa
Vaccari- cap 770140/9 - altre prestazioni di servizi: servizi diversi”;
- Visto che per l’utilizzo del Teatro Comunale in Concessione dal 1 Luglio 2017 alla ditta
SO.GE.PU s.p.a , sono già state impegnate le somme necessarie alla copertura di spesa relativa
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all’organizzazione e allo svolgimento degli spettacoli come segue: (Determina dirigenziale
466/2017- impegno 1287/2017 e impegno 1288/2018;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, nr. 241,
individuare quale quale Responsabile del procedimento, il sig. Mario Scarscelli, Responsabile del
Servizio Cultura - tel. 075/8522920 - e-mail: teatro@cittadicastello.gov.it;
Dato atto che il presente provvedimento non rientra nelle previsioni dell’ art. 6 c. 8 del D.L.
78/2010;
Dato atto, altresì, che l’affidamento di che trattasi è di competenza dirigenziale, ai sensi dell’art.107
del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visti:
-il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
-il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-la legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modi fiche;
-l’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.p.r 62/2013,
-Visto il parere positivo espresso dal Dirigente del servizio Cultura Dott.ssa Marina Vaccari, a cui
sono state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi del PEG n. 15;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati:
1) di procedere alla stipula della Convenzione con la Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria di
Perugia per la gestione della Stagione di Prosa e Danza 2017/2018, che si terrà presso il Teatro
degli Illuminati di Città di Castello da Ottobre 2017 al Aprile 2018, come indicato nel
programma di cui alla deliberazione di G.M. n°181 del 13/09/2017 che ha approvato la bozza
di detta Convenzione;
2) di affidare conseguentemente alla Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria di Perugia la gestione
della Stagione di Prosa e Danza 2017/2018 che si terrà a teatro presso il Teatro degli Illuminati
di Città di Castello per un importo netto di euro 33.922,82 oltre IVA 22% per euro 7.463,02 e
cosi per un totale complessivo di euro 41.385,84;
3) di impegnare a favore Della Fondazione Teatro dell’Umbria C.B. 3485 a Bilancio Comunale
2017 e 2018 – Peg n. 15 l’importo di Euro 41.385,84 iva compresa come segue nel prospetto
economico e finanziario allegato al presente atto:
 Bilancio 2017 PEG n. 15 (quota parte es. 2017) pari ad euro 26.980, negli stanziamenti
assegnati al centro di responsabilità n. 15, al capitolo 05021.03.77014532 cdr: 15 Biblioteca,
Pinacoteca - cap 770140/9 - altre prestazioni di servizi: servizi diversi”;
 Bilancio 2018 PEG n. 15 (quota parte es. 2018) pari ad euro 14.405,84 negli appositi
stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2017/2018 esercizio 2018, assegnati al centro di
responsabilità n. 15, al capitolo 05021.03.77014532 cdr: 15 Biblioteca, Pinacoteca - dir.
dr.ssa Marina Vaccari - cap 770140/9 - altre prestazioni di servizi: servizi diversi”;
4) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla legge 136/2010, si conservano agli atti d’ufficio le comunicazioni dei beneficiari
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riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e dei servizi e che tali
dichiarazioni verranno riportate nelle rispettive disposizioni di liquidazione;
5) che il CIG assegnato alla fornitura dalla AVCP di Roma in data 07/09/2017 è il seguente:
(Lotto CIG ZC81FD2D61) e sarà comunicato alla Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria di
Perugia;
6) Di provvedere, tramite l’Ufficio Cultura, a tutti gli adempimenti amministrativi necessari allo
svolgimento della rassegna del Teatro Ragazzi 2017-2108;
7) di dare atto che per quanto concerne la Rassegna del Teatro Ragazzi 2017-2018 ci si avvarrà
dell’apporto delle Compagnia Teatrali Locali secondo quanto sotto specificato che verrà poi
sottoscritto per accettazione dalle parti:
- rinuncia da parte di ogni compagnia a qualsiasi cachet;
- incassi dei biglietti a loro favore;
- spese SIAE e autorizzazioni a carico delle compagnie;
- service audio/video a carico delle compagnie;
- n. 6 ore di utilizzo gratuito del Teatro da parte di ognuna delle compagnie della Rassegna
“Teste di legno”, incluse prove, spettacolo, montaggio e smontaggio;
- n. 9 ore di utilizzo gratuito del Teatro da parte di ognuna delle altre compagnie teatrali,
incluse prove, spettacolo, montaggio e smontaggio;
- che si stabilisce in € 5,00 il prezzo unico per adulti e ragazzi del biglietto d’ingresso a ogni
spettacolo domenicale della rassegna Teste di Legno e degli altri spettacoli;
- la gestione della vendita degli abbonamenti e per lo sbigliettamento e il servizio di
prenotazione telefonica e via mail saranno a cura del Comune;
- sarà cura dell’Amministrazione garantire adeguate forme di pubblicità dell’evento attraverso
la predisposizione e stampa di locandine e brochure da distribuire;
8) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 e 111, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 R.U.P il Direttore
responsabile dell’esecuzione del contratto, è il Sig. Mario Scarscelli responsabile del Servizio
Cultura;
9) di dare atto che la copertura finanziaria necessari per la copertura della spesa per l’utilizzo del
Teatro Comunale - in Concessione dal 1 Luglio 2017 alla ditta SO.GE.PU s.p.a,- è già stata
impegnata come definito dalla Determina dirigenziale 466/2017- impegno 1287/2017 e
impegno 1288/2018;
10) di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs 33/2013 procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet del Comune.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2039

Codice Bilancio
05021.03.770145
32

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.99.999

2018

2040

05021.03.770145
32

U.1.03.02.99.999

Descr. Capitolo
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI
DIVERSI
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI
DIVERSI

E/U

U

U

Beneficiario
FONDAZIONE TEATRO
STABILE
DELL'UMBRIA

Importo
26.980,00

FONDAZIONE TEATRO
STABILE
DELL'UMBRIA

14.405,84
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Città di Castello, 18/09/2017

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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