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OGGETTO

Manifestazione del 23/08/2020 nell'ambito del tradizionale Agosto Grottese da
affiancare ai festeggiamenti di carattere religioso organizzati dalla
Parrocchia di S. Maria Maggiore dei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 agosto
2020Determina a contrattare - Proposta di affidamento diretto esibizione
musicale bandistica  CIG  Z852DFC56C   Codice Univoco Ufficio 0N1DWA



Manifestazione del 23/08/2020 nell’ambito del tradizionale Agosto Grottese da affiancare ai festeggiamenti di carattere
religioso organizzati dalla Parrocchia di S. Maria Maggiore dei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 agosto 2020
Determina a contrattare - Proposta di affidamento diretto esibizione musicale bandistica
CIG  Z852DFC56C   Codice Univoco Ufficio 0N1DWA

Struttura Autonoma Intersettoriale

Il Responsabile
Premesso:
che con delibera della G.C. n. 79 in data 13/08/2020 si programmava per i giorni 22 e 23 agosto 2020 una
manifestazione nell’ambito del tradizionale Agosto Grottese da affiancare ai festeggiamenti di carattere religioso
organizzati dalla Parrocchia di S. Maria Maggiore dei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 agosto p.v.;
che tale manifestazione, organizzata direttamente dal Comune, prevede le seguenti attività per una spesa complessiva
di €. 9.843,42  come risulta dal quadro economico che segue :

n. Descrizione Imponibile in
€

IVA in €. Totale in
€.

1 Esibizione di banda musicale 4.000,00 400,00 4.400,00
2 Installazione luminarie 2.500,00 550,00 3.050,00
3 Nolo palco e sedie 750,00 165,00 915,00
4 Oneri S.I.A.E. 211,82 46,60 258,42

5 Spese di rappresentanza e
materiale divulgativo 1.000,00 220,00 1.220,00

Totale 9.843,42
che con la citata deliberazione veniva approvato, inoltre, il programma di dettaglio delle attività da realizzare;

Considerato :
che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare, per la giornata del 23/08/2020, una esibizione musicale
di carattere bandistico;
che è stata contattata, per le vie brevi l’Associazione Musicale G. Puccini con sede in Montemesola (TA) alla Via Verdi
n. 11, che ha prodotto preventivo di spesa che prevede un compensi di €. 4.000,00 oltre IVA 10%  acquisito al
protocollo generale del Comune in data 12/08/2020 al n. 8385

Rilevato :
che la vigente normativa in materia di contratti pubblici e, in particolare l’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lettera b) punto 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., stabilisce che si può procedere all’affidamento senza previa pubblicazione quando i servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato operatore economico quando “lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica “;
l’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico visto l’approssimarsi delle festività e consentire la piena e
funzionale attuazione di tutti gli eventi programmati;

Preso atto :
che al finanziamento delle attività si provvede con i fondi del bilancio comunale ;

Ritenuto:
dover procedere all’affidamento delle attività cui trattasi ed alla stipula del relativo contratto assumendo
determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 D.Lgs.267/2000, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto stesso, la sua forma e le clausole essenziali, nonché le modalità di scelta del
contraente;
Valutato:
tra quelli previsti dall’ordinamento, il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione più coerenti con la
tipologia e l'entità dei lavori, anche in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle
procedure;
Ritenuto :
che il metodo di scelta del contraente preferibile nel caso in esame sia la procedura prevista dall’art. 63 (Uso della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lettera b) punto 1 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,  che consente procedere all’affidamento diretto trattandosi di servizi che possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico quando “lo scopo dell'appalto consiste nella
creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica;
che tale metodo consente una cospicua economia sui tempi di aggiudicazione e garantisce la preventiva valutazione
dell’affidabilità del soggetto incaricato;



Vista:
l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura della spesa, con la quale si rende
esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 :

DETERMINA

di avviare la procedura per la stipula del contratto finalizzato alla esecuzione delle attività di cui all’oggetto, all’uopo1.
indicando:

oggetto del
contratto

Esibizione musicale bandistica del 23/08/2020 nell’ambito della
Manifestazione del tradizionale Agosto Grottese da affiancare ai
festeggiamenti di carattere religioso organizzati dalla Parrocchia di S. Maria
Maggiore dei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 agosto 2020

forma del
contratto

Corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri secondo quanto previsto dall’art. 32 comma
14 – ultimo periodo - del D.Lgs. n. 50/2016

Data della attività 23 agosto 2020
pagamenti Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato alla conclusione delle attività

di stabilire che la scelta del contraente sia effettuata2.
mediante procedura di cui all’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lettera b) punto 1 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

di proporre alla Associazione Musicale G. Puccini – Via G. Verdi, 11 – 74020 Montemesola (TA) – Cod. fisc.3.
90245740734 – P.IVA n. 03214240735, l’affidamento delle suddette attività per l’importo di €. 4.000,00 oltre IVA nella
misura dovuta per legge, con le modalità previste dall’art. dell’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lettera b) punto 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
di incaricare i dipendenti uffici di trasmettere al soggetto suddetto apposita proposta di affidamento contenente il4.
corrispettivo delle attività da realizzare così come stabilito dalla presente determinazione e che, una volta accettate le
condizioni ivi contenute, lo scambio di corrispondenza avrà valore contrattuale secondo le norme dettate dall’art. 32
comma 14 – ultimo periodo - del D.Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che l'onere finanziario relativo al presente affidamento per l’importo di €. 4.400,00 (IVA 10% compresa) è5.
previsto al capitolo 923 impegno 313 sub 1 , del bilancio di previsione per l’anno 2020 gestione competenze e che le
relative somme sono da considerarsi impegnate ai sensi dell'articolo 183, comma 5, lettera a)  comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
di disporre, infine, che all’affidamento delle  attività si darà seguito solo dopo che il soggetto affidatario abbia6.
trasmesso al Comune :

autocertificazioni e dichiarazioni per affidamento dell’incarico;a.
Dichiarazione ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 33/2013;b.
Curriculum professionale;c.
Certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.)  in corso di validità;d.

di dare atto, infine, che il CIG riferito al presente affidamento è il seguente: Z852DFC56C.7.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO F.TO DEL GROSSO PIETRO ANTONIO



VISTO DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

In relazione al disposto di cui all'articolo 147 bis del D. lgs. 267/2000, il responsabile del servizio
interessato ed il responsabile del servizio finanziario hanno esercitato il controllo di regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa e contabile attraverso il rilascio dei seguenti pareri:
PARERE REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE - DEL GROSSO PIETRO ANTONIO
PARERE CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - CRUGNALE ROCCO

Grottaminarda, lì 17-08-2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art.153, comma 5, della legge 18 agosto 2000 n.267 si appone il visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Come da allegata certificazione.

Grottaminarda lì,  17-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO CRUGNALE ROCCO

Il responsabile del settore, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è copia conforme all’originale.

Grottaminarda lì, 17-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEL GROSSO PIETRO ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per oggetto, ai sensi dell’art. 32

della L. 69del 18/06/2009, all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi dal 17-08-2020  al 01-09-

2020 n. albo 961

Grottaminarda lì,  17-08-2020

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Antonietta Salerno


