CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
FRA I COMUNI DI LETOJANNI – CASTELMOLA - MONGIUFFI MELIA
COMUNE DI LETOJANNI
DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO ANNA MARIA RUNCI
Numero
oggetto

05
Del
12/02/2015
MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015. AFFIDAMENTO
PRESTAZIONI ARTISTICHE.

PREMESSO CHE con delibera di G.M. n.17 del 6.2.2014 veniva approvato il programma definitivo delle manifestazioni in
occasione del Carnevale, avendo all’uopo selezionato proposte progettuali nel settore dello
spettacolo ritenute idonee e meritevole di accoglimento, individuando sia i
fornitori delle prestazioni artistiche e pubblicitarie, che le somme necessarie.
VISTO il programma stilato qui di seguito indicato, nonchè il preventivo delle spese
da sostenere per le manifestazioni ivi previste.
SABATO 14 FEBBRAIO
– ore 16.30 Polifunzionale - TUTTI I COLORI DEL CARNEVALE a cura della Ludoteca “Il Girasole”- importo €. 750,00
- ore 21.30 Polifunzionale - SPETTACOLO MUSICALE DUO ARMONY a cura del gruppo “A Zagara” €. 500,00;
DOMENICA 15 FEBBRAIO
– ore 15.30 SFILATA CARRI ALLEGORICI – partenza da Piazza Cagli
ore 21.00 Polifunzionale – SPETTACOLO MUSICALE GRUPPO MARELUNA a cura di Cacopardo Tino- €. 500,00
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO
– ore 16.30 ARLECCHINO E I GIOCHI DI CARNEVALE a cura della Ludoteca “Il Girasole”- importo €. 750,00
- Ore 21.00 Polifunzionale - Serata in musica con concorso e premiazione della “Maschera più bella” a cura
dell’Associazione Leto Eventi- importo €. 1.220,00
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
– ore 15.30 SFILATA CARRI ALLEGORICI – partenza da Piazza Cagli, al termine premiazione al Polifunzionale
PUBBLICITA’ su TV e Radio locali:
SIKILYNEWS € 200,00 IVA COMPRESA
RADIO EMPIRE € 300,00+ IVA (366,00)
TELE90 € 800,00 IVA COMPRESA
ATTESO che per la realizzazione delle suddette attività è necessario procedere
all’acquisizione di prestazioni artistiche per complessive €.3.720,00 e dei servizi
di pubblicità per complessive €. 1.366,00
CHE l’art.57, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006 prevede che possono essere
affidati servizi direttamente, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando, in presenza di ragioni di natura artistica
tali che possano essere
affidati unicamente ad un operatore economico determinato;

CHE le suddette attività teatrali e artistiche in occasione degli spettacoli
programmati presentano caratteri di natura artistica e di unicità ed esclusività, in
quanto espressioni del talento artistico, recitativo, canoro e musicale degli artisti
ai quali tali attività saranno affidate;
TENUTO CONTO che dal combinato disposto dell’art. 11 del decreto legislativo n.
163/2006 e dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 deriva che l’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici deve essere preceduto da apposita determina
indicante:
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
c) il valore economico;
d) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
CHE il fine che l’amministrazione intende raggiungere è l’acquisizione delle
prestazioni artistiche descritte nel programma allegato, per complessive €.3.720,00
comprensivi di IVA come per legge, e prestazioni pubblicitarie per complessive €.
1.366,00 necessarie allo svolgimento delle manifestazioni approvate con delibera di
G.M. n. 17 del 6.2.2015
CHE la scelta dei contraenti è effettuata attraverso la modalità dell’affidamento
diretto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
CHE le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nei caratteri di natura
artistica e di unicità ed esclusività delle prestazioni da affidare tale che il
contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
CHE
i contratti avranno forma di scrittura privata e conterranno le seguenti
clausole essenziali:
a) luogo di svolgimento : tutte le location sono indicate nel programma approvato
dalla Giunta;
b) durata ( date stabilite nel programma);
c) Corrispettivo stabilito
d) Modalità di pagamento che sarà effettuato con apposita determina del
responsabile amministrativo.
CONSIDERATO, inoltre, che
la risorsa necessaria è stata assegnata al Responsabile
Amministrativo per i successivi provvedimenti di impegno e liquidazione;
RITENUTO pertanto di
interventi di bilancio

dover

procedere

all’impegno

delle

somme

sugli

appositi

VISTA la convenzione CUC approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del
12.6.2013.
Visto il verbale sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Letojanni, Mongiuffi Melia e
Castelmola in data 19.06.2014 con il quale si rende efficace la convenzione tra i
comuni aderenti e si estende altresì la competenza anche agli affidamenti in
economia;
Visto il verbale della conferenza dei sindaci dell’1.7.2014 con il quale si individua
il RUP della CUC nei Responsabili di unità organizzativa dei Comuni e nel medesimo
verbale vengono, altresì, individuati gli altri soggetti componenti la CUC.
Acclarata, pertanto, la propria competenza

D E T E R M I N A

1) Prendere atto di quanto appalesato in epigrafe che qui si intende trascritto e
riportato;
2) Acquisire, ai sensi dell’art.57, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. i
servizi relativi alla realizzazione di attività artistiche
e pubblicitarie in
occasione delle manifestazioni CARNEVALE 2015, come da programma allegato, per
l’importo complessivo di €. 5.086,00 comprensivi di oneri fiscali e contributivi di
legge, se ed in quanto dovuti;
3) Stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’art.192 del D.Lgs n. 267/2000:
• CHE il fine che l’amministrazione intende raggiungere è l’acquisizione delle
prestazioni artistiche descritte nel programma allegato,e approvato con
delibera di G.M. n. 17 del 6.2.2015
•

CHE
la
scelta
dei
contraenti
è
effettuata
attraverso
la
modalità
dell’affidamento
diretto
mediante
procedura
negoziata
senza
previa
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 163/2006;

•

CHE le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nei caratteri di natura
artistica e di unicità ed esclusività delle prestazioni da affidare tale che il
contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

•

CHE i contratti avranno forma di scrittura privata e conterranno le seguenti
clausole essenziali:
-luogo di svolgimento : tutte le location sono indicate nel
programma approvato dalla Giunta;
-durata ( date stabilite nel programma);
-Corrispettivo stabilito
-Modalità di pagamento che sarà effettuato con apposita determina del
responsabile amministrativo

4) Dare atto altresì, che la somma viene impegnata all’interv. 1070203 del bilancio
2015, giusta assegnazione di risorse effettuata
con delibera di G.M. n. 201 del
30.12.2014 .
5) dare atto, infine, che alle forniture di cui sopra vengono assegnati i seguenti
SMART CIG:
•
•
•
•
•
•
•

Ludoteca “Il Girasole”- importo €. 1.500,00
DUO ARMONY importo €. 500,00
GRUPPO MARELUNA IMPORTO €. 500,00
LETO EVENTI, importo €. 1.220,00
SIKILYNEWS
importo € 200,00
RADIO EMPIRE importo € 366,00
TELE90 importo € 800,00

:
:
:
:
:
:
:

Z7E132E1AA
Z0A132E1C6
Z36132E1DE
Z58132E235
Z22132E25C
Z1B132E26F
Z14132E282

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Anna Maria Runci

