Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 815 del 14/10/2020
AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Realizzazione spettacolo teatrale “THE LEGEND OF MORRICONE”. Affidamento diretto
ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 ed impegno di spesa.
CIG: Z9C2E5C71D
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente:
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 31.10.2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n.
267/2000, viene confermata a Daniela R. Bariviera l’attribuzione delle funzioni di coordinatrice dell’area affari
generali;
Dato atto che con deliberazione n. 14 del 02.03.2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
approvato gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022;
Presupposti di fatto e motivazioni
Atteso che il Comune di Sacile intende realizzare lo spettacolo teatrale “THE LEGEND OF MORRICONE” nella
giornata di venerdì 11 dicembre 2020, in ricordo della recente scomparsa del compositore Ennio Morricone;
Ritenuto pertanto di procedere all’allestimento dello spettacolo teatrale;
Ricordato che con determinazione n. 504 del 15.07.2020 il servizio di biglietteria e di prevendita on-line per
gli spettacoli organizzati dal Comune di Sacile è stato affidato a VIVATICKET S.p.A.;
Ritenuto di stabilire in:
-

27,27 euro oltre a iva del 10% il costo del biglietto intero;

-

22,72 euro oltre a iva del 10% il costo del biglietto ridotto abbonati;

-

22,72 euro oltre a iva del 10% il costo del biglietto galleria intero;

-

20,00 euro oltre a iva del 10% il costo del biglietto galleria ridotto abbonati;

importi comprensivi della commissione di 0,20 euro relativa al servizio di biglietteria;
Atteso che sulla base delle attuali normative la capienza massima del teatro è di 300 posti che moltiplicati
per un costo medio a biglietto di 25,50 euro iva compresa determinano un ammontare complessivo di 7.650,00
euro di incassi;
Ritenuto opportuno stabilire che in caso nuovi DCPM o ordinanze regionali riducessero la capienza del
teatro sotto i duecento posti, il concerto verrà rinviato a data da destinarsi, in accordo con l’organizzatore dello
spettacolo teatrale, previa possibilità di sfruttare una capienza superiore a 200 posti e che in caso di rinvio i
biglietti saranno mantenuti validi per la nuova data o rimborsati nel caso di richiesta in tal senso;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Dato atto che:
−

per la fornitura di cui sopra, essendo la stessa di importo inferiore a 75.000,00 euro, si procede con
affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36,
comma 2 lettera a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) così come modificato dall’articolo
1, comma 2 lettera a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre
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2020, n. 120 (di seguito “D.L. Semplificazioni”);
ci si avvale di questo strumento per garantire un affidamento più celere, in forma semplificata e per
ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi di consegna;

Richiamato l’articolo 1, comma 450, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’articolo 1,
comma 130, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, in base al quale per gli acquisti di importo superiore ai 5.000,00
euro è d’obbligo il ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio e della centrale regionale di
riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;
Dato atto che in ottemperanza a quanto sopra indicato e ai sensi dell’articolo 58 del Codice, è stata
effettuata una RDI in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia eAppaltiFVG, mediante invito a presentare un preventivo alla società VENTIDIECI SRL;
Atteso che VENTIDIECI SRL in data 28.09.2020 ha caricato nella piattaforma di eProcurement della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG la propria offerta comprensiva dell’organizzazione completa dello
spettacolo teatrale “The legend of Morricone”, dall’ideazione alla progettazione, dall’allestimento alla gestione,
dalla messa a disposizione di impianti e personale alla produzione di documentazione cartacea per un importo
pari a 13.500,00 euro iva al 10% esclusa;
Valutata congrua e adeguata la sopracitata proposta e ritenuto pertanto di affidare a VENTIDIECI SRL la
realizzazione dello spettacolo teatrale “THE LEGEND OF MORRICONE” per un importo di 13.500,00 euro iva
esclusa;
Rilevato che sono in corso le verifiche dei requisiti ai sensi dall’articolo 32, comma 7, del Codice e che ad
oggi sono stati acquisiti e risultano regolari il casellario informatico, la visura CCIAA e il DURC con scadenza
23.10.2020;
Dato atto che a norma dell’articolo, 8 comma 1, del D.L. Semplificazioni è sempre autorizzata l'esecuzione
del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura)
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., sul sistema dei controlli interni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di affidare alla società VENTIDIECI SRL la realizzazione dello spettacolo teatrale “THE LEGEND OF
MORRICONE” nella giornata di venerdì 11 dicembre 2020, in ricordo della recente scomparsa del
compositore Ennio Morricone;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 14.850,00 (iva al 10% compresa) come di seguito riportato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020

2020

Z9C2E5C71D

1400/3

5-2

RASSEGNA DI PROSA
(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 99

999

Importo
€
14.850,00

Soggetto
VENTIDIECI S.R.L cod.fisc.
02034780599/ p.i. IT
02034780599
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4. di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di pec, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice;
5. di anticipare l’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo, 8 comma 1, del D.L. Semplificazioni al fine
di avviare per tempo le attività di promozione e prevendita dei biglietti;
6. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura e
previa verifica della fornitura;
7. di stabilire in:
-

27,27 euro oltre a iva del 10% il costo del biglietto intero;

-

22,72 euro oltre a iva del 10% il costo del biglietto ridotto abbonati;

-

22,72 euro oltre a iva del 10% il costo del biglietto galleria intero;

-

20,00 euro oltre a iva del 10% il costo del biglietto galleria ridotto abbonati;

importi comprensivi della commissione di 0,20 euro relativa al servizio di biglietteria;
8. di stimare in 7.650,00 euro l’ammontare complessivo degli incassi;
9. di accertare l’entrata complessiva di euro 7.650,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

390/1

PROVENTI PER MOSTRE, SPETTACOLI E
MANIFE STAZIONI DIVERSE (RILEVANTE
AI FINI IVA)

Piano dei Conti
Finanziario
3
1
2
1

13

Importo
(eu)
7.650,00

Soggetto
VIVATICKET SPA cod.fisc.
02011381205/ p.i. IT
02011381205

10. di dare atto che la spesa per il servizio di biglietteria e di prevendita on-line per gli spettacoli organizzati
dal Comune di Sacile gestito da VIVATICKET S.p.A è già stata impegnata con determinazione n. 504 del
15.07.2020;
11. di stabilire che in caso nuovi DCPM o ordinanze regionali riducessero la capienza del teatro sotto i
duecento posti, il concerto verrà rinviato a data da destinarsi, in accordo con l’organizzatore dello
spettacolo teatrale, previa possibilità di sfruttare una capienza superiore a 200 posti e che in caso di
rinvio i biglietti saranno mantenuti validi per la nuova data o rimborsati nel caso di richiesta in tal
senso;
12. che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet
istituzionale del Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;
13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di
cui all’oggetto e per i quali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, è fatto
obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento
finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b. e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine;
- legami professionali;
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- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dello
scrivente e dei responsabili di Procedimento e di istruttoria;
14. di dare atto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa anche dall’istruttore amministrativo che ha
istruito la pratica;
15. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Comune di Sacile, lì 14/10/2020
La Responsabile del Servizio
Daniela R. Bariviera
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