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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVICE
TECNICO PER ESIBIZIONE OFM ORCHESTRA FEMMINILE DEL
MEDITERRANEO
DAL
TITOLO
"AD
AUSCHWITZ
C'ERA
UN'ORCHESTRA FEMMINILE" DA TENERSI IN DATA 27.1.2020
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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA
GENERALE
Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, e che, con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022, contenente le linee strategiche e operative per la programmazione
finanziaria e gestionale 2020/2022 e il Bilancio di previsione Finanziario relativo al
triennio 2020/2022 per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
-

con Deliberazione della Giunta Comunale n.455 del 30/12/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020 - 2021 - 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;

-

pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa,
attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento
delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni
dirigenziali;

Visti:
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e, in particolare gli
artt. 65 e seguenti, disciplinanti le modalità di gestione delle risorse destinate alle attività
del Consiglio Comunale;
-

il processo verbale prot. gen. n. 236385/2019 dell’Adunanza del 09/12/2019, depositato in
atti presso il Settore scrivente con cui, l’Ufficio di Presidenza come già illustrato, discusso
ed approvato nelle sedute della Conferenza dei Capigruppo del 5 e 9 dicembre 2019
(230089/2019 e 234802/2019 ritenendolo coerente con le finalità e i limiti imposti dalla
normativa sull’utilizzo dei budget consiliari previsti per le finalità istituzionali indicate dai
Gruppi Consiliari, ai sensi dell’art. 66, commi 1, lett. b) e 3 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale, ha approvato l’organizzazione e il finanziamento
dell’esibizione dell’OFM – Orchestra Femminile del Mediterraneo – con lo spettacolo
teatrale dal titolo “Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile” da tenersi in data 27
gennaio 2020 presso Teatro Due, in occasione delle celebrazioni della Giornata della
Memoria;

-

-

il preventivo trasmesso da Fondazione Teatro Due con sede in viale Basetti, 12/A,
per la fornitura di service tecnico per la realizzazione dell’evento teatrale di cui
sopra, pari ad euro 2.170,00 più IVA al 22% per un totale di euro 2.647,40, prot.
n. 10064/II/4.4 del 20/01/2020;

-

la comunicazione del Presidente del Consiglio comunale indirizzata ai Capigruppo,
prot. n. 6345 del 14 gennaio 2020, con cui si conferma l’organizzazione
dell’evento di cui sopra, chiedendo assenso espresso all’utilizzo dei fondi di
pertinenza dei Gruppi consiliari per la copertura dell’impegno finanziario della
suddetta iniziativa, come sopra definito, espressamente comprensivo delle spese
per il service necessario per l’esibizione dell’OFM – Orchestra Femminile del
Mediterraneo – con lo spettacolo teatrale dal titolo “Ad Auschwitz c'era
un'orchestra femminile in data 27 gennaio 2020 presso Teatro Due, in occasione
delle celebrazioni della Giornata della Memoria;

-

le comunicazioni di assenso all’iniziativa di cui sopra, pervenute via e-mail dai
Capigruppo consiliari e depositate in atti presso il Settore scrivente;

Dato atto che:
- il service di che trattasi è necessario ai fini della realizzazione dell’evento teatrale
sopradescritto ed è fornito dalla stessa Fondazione Teatro Due che ospita l’evento nella
propria sede;

-

in specie esso consiste nella messa a disposizione di personale tecnico per montaggio e
allestimento spazio scenico; noleggio materiali (audio, luci, proiezioni) e allestimento
scenico);

Ritenuto opportuno usufruire del servizio tecnico offerto dal Teatro stesso, che già ospita a
titolo gratuito l’evento di che trattasi, sia per motivi logistici, che per ragioni di
organizzazione scenica e di economicità del servizio;
Visto l’art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
Richiamati:
- la DD n. 2020-71 del 20/01/2020, con cui è stato disposto l’affidamento di tipo artistico
(CIG ZCB2B8BBBE), secondo le condizioni dell’art. 63, c.2, lett. b), punto 1 del D.lgs. n.
50/2016, all’ Associazione Orchestra da Camera “Benedetto Marcello” con sede in Via
Taraschi n. 12 – 6411, Teramo, P.Iva 005811440674, cui fa capo l’OFM – Orchestra
Femminile del Mediterraneo, relativamente all’iniziativa del 27 gennaio 2020, presso
Teatro Due in occasione della Giornata della memoria;
-

l’art.1, c.450, della L. n. 296/2006, e s.m.i., che consente alle pubbliche amministrazioni
di effettuare autonomamente acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00,
senza dover obbligatoriamente ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) od al sistema telematico di committenza messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento, per tale tipo di acquisti;

-

le Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097/2016 ed
aggiornate dallo stesso con Delibera n. 206/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Preso atto che la Fondazione Teatro Due con sede in viale Basetti, 12/A in Parma, ha
presentato al Comune di Parma, con nota assunta al P.G. n. 10064 il 20/01/2020, un
preventivo relativo ai costi per un service tecnico necessario alla realizzazione della pièce
teatrale dal titolo “Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile” eseguito dall’OFM Orchestra
Femminile del Mediterraneo, che si terrà in data 27 gennaio 2020 presso Teatro Due, in
occasione della Giornata della Memoria con un preventivo di spesa, da ritenersi congruo, pari
ad € 2.170,00 più IVA al 22% per un totale di euro 2.647,40 (all. 1);
Dato atto che:

-

l’affidamento del servizio di che trattasi:

-

non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 9, D.L. n. 66/2014, convertito con L.
n. 89/2014 e, pertanto, neppure del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24/12/2015 recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9,
comma 3 del D.L. n. 66/2014” e del successivo DPCM 11/07/2018, pubblicato sulla
G.U. il 16/08/2018;

-

il legale rappresentante della Fondazione Teatro Due, Dr. Oberdan Florenza, con sede
in Viale Basetti, 12/A in Parma - P.Iva 02137300345, ha dichiarato:

-

di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80, D.lgs. n.
50/2016;

-

di possedere le capacità economiche, tecniche e professionali per l’esecuzione della
prestazione di che trattasi;

-

di rispettare i contratti collettivi di lavoro, gli eventuali accordi sindacali integrativi, le
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

-

di non avere dipendenti con contratto di lavoro subordinato e, pertanto, di non essere
tenuta al versamento dei premi ed accessori all’I.N.A.I.L. e all’I.N.P.S.;

-

di non aver concluso contratti di lavoro, subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione
del rapporto, a mente dell’art. 53, c.16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;

-

di impegnarsi, unitamente ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo, a rispettare gli
obblighi di comportamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.
62/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001” ed al Codice di
comportamento del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 720/2013 e s.m.i., reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla
sezione “Amministrazione Trasparente – Personale”;

-

di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando, a tal fine, il
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

-

che nel contratto, stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32, c.14 del
D.lgs. n. 50/2016, saranno inserite:
 la clausola di risoluzione in caso di mancato adempimento degli obblighi in materia
di tracciabilità;
 la clausola di risoluzione per violazione da parte dell’appaltatore e, per suo tramite,
dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di

comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune
di Parma;
-

alla luce delle Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, come aggiornate
con Delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, sono state effettuate le verifiche
necessarie inerenti le autodichiarazioni di cui sopra, e che la documentazione resta
depositata presso il Settore Consulenza Giuridico Amministrativa e Segreteria Generale –
S.O. Supporto Organi Istituzionali, dove è possibile prenderne visione;

-

tra le condizioni di fornitura è previsto che la prestazione dovrà essere resa il 27 gennaio
2020 e la stessa sarà pagabile entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della regolare
fattura trasmessa al Comune di Parma in forma elettronica, in adempimento al D.M. n. 55
del 03.04.2013 e dell’art. 25 del DL 66/2014;

-

ai sensi dell’art.183 c.8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti è compatibile
con i vincoli di finanza pubblica;

-

per quanto necessario si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del
Decreto “Trasparenza” D.lgs. 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, c.32,
L. 190/2012);

-

ai sensi dell’art. 32, c.10, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 non opera il termine dilatorio di 35
gg tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

-

il suddetto affidamento verrà concluso a cura del Settore Consulenza Giuridico
Amministrativa e Segreteria Generale . S.O. Supporto Organi Istituzionali tramite lettera
commerciale – redatta in modalità elettronica e firmata digitalmente ai sensi dell’art. 32,
c.14 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che, per lo spettacolo di cui sopra sia necessario acquisire il service tecnico come
sopra descritto, ricorrendo ad un affidamento diretto secondo le condizioni elencate dall’art.
36, c.2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, per ragioni logistiche, di organizzazione scenica e di
economicità del servizio;
Ravvisato, pertanto, di procedere all’affidamento servizio tecnico (CIG Z852BA2065),
secondo le condizioni dell’art. 36 c.2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, alla Fondazione Teatro
Due con sede in Viale Basetti, 12/A in Parma - P.Iva 02137300345 – relativamente
all’iniziativa del 27 gennaio 2020, presso Teatro Due in occasione della Giornata della
memoria, con assunzione di impegno di spesa per l’anno 2020 pari a euro € 2.647,40 IVA
22% inclusa;
Dato atto che la spesa di € 2.647,40 trova copertura finanziaria al seguente capitolo di
bilancio 2020: 10101260 “Organi Istituzionali spese di funzionamento per relazioni esterne e
pubbliche del Consiglio Comunale”;
Visti:

-

il Decreto sindacale DSFP/2019/13 P.G. 57620/2019.II/1.5 con il quale il Dr. Marco
Cassi, è stato nominato Dirigente del Settore “Consulenza Giuridico Amministrativa”
modificato e rinominato in “Settore Consulenza Giuridico Amministrativa e Segreteria
Generale”;

-

l’Incarico di Posizione Organizzativa di Struttura conferita dal Dirigente del Settore
Consulenza Giuridico Amministrativa e Segreteria Generale, dott. Marco Cassi con
P.G.n.98942 il 15.05.2019 al dott. Vincenzo Fusco, quale Responsabile della S.O.
“Supporto Organi Istituzionali”;

Dato Atto che la presente Determinazione è stata istruita dal Dr. Vincenzo Fusco
Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali, in qualità di responsabile del
procedimento;
Visto l’incarico di posizione organizzativa di Struttura conferito dal dirigente del Settore
Consulenza Giuridico Amministrativa e Segreteria Generale, dott. Marco Cassi con
P.G.n.98942 il 15.05.2019 al Dr. Vincenzo Fusco, quale responsabile della S.O. “Supporto
Organi Istituzionali”, comprensivo di delega di sottoscrizione di Determinazioni comportanti
un accertamento di entrata ed un impegno di spesa inferiori a 40.000,00 euro, al netto
dell’IVA, il quale provvederà a tutti gli atti di gestione necessari, nonché gli adempimenti
previsti dal D.lgs. n. 33/2013;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare gli artt. 183 e 192;
-

l’art. 87 dello statuto comunale;

-

il D.lgs. n. 50/2016;

-

la L. n. 94/2012 (c.d. Spendig review I);

-

la L. n. 135/2012 (c.d. Spendig review II);

-

il D.lgs. n. 33/2013;

-

le Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097/2016 ed
aggiornate dallo stesso con delibera n. 206/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.

di prendere atto che l’Ufficio di Presidenza ha approvato l’organizzazione e il
finanziamento dell’esibizione dell’OFM – Orchestra Femminile del Mediterraneo – con lo
spettacolo teatrale dal titolo “Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile” in data 27
gennaio 2020 presso Teatro Due per le celebrazioni della Giornata della Memoria,
utilizzando i fondi di pertinenza dei Gruppi consiliari per la copertura dell’impegno
finanziario della suddetta iniziativa, comprensiva delle spese per il service tecnico
necessario per l’esibizione dell’Orchestra medesima;

3.

di affidare, il service per l’esibizione dell’OFM – Orchestra Femminile del Mediterraneo –
con lo spettacolo teatrale dal titolo “Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile” in data 27
gennaio 2020 presso Teatro Due come in premessa indicato, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.
a), D.lgs. 50/2016: alla Fondazione Teatro Due con sede in viale Basetti, 12/A in
Parma - Partita Iva 02137300345, legale rappresentante Oberdan Florenza, nell’ambito
dell’iniziativa del 27 gennaio 2020 presso Teatro Due, in occasione della Giornata della
memoria, con assunzione di impegno di spesa per l’anno 2020 pari a euro € 2.647,40 Iva
22% inclusa (CIG Z852BA2065);

4.

di impegnare la spesa complessiva di € 2.647,40 Iva 22% inclusa, come da tabella
sottostante:

IMPORTO

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

2.647,40

10101260

ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE DI
FUNZIONAMENTO PER
RELAZIONI ESTERNE E
PUBBLICHE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.13.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

Altri servizi
ausiliari
n.a.c.

ANNO
BILANCIO /
PEG

SIOPE

2020

1030213999

che presenta adeguata disponibilità;
5.

di comunicare al soggetto affidatario l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

6.

di dare atto che:

-

la prestazione dovrà essere resa in data 27 gennaio 2020 ed entro la stessa data
la relativa obbligazione diventerà esigibile;

-

si procederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento delle note spese;

-

il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dr. Vincenzo
Fusco, in qualità di Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali (Decreto
dirigenziale di nomina Prot.Gen.n.98942 del 15.5.2019);

-

la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle

eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina
dei contratti;
-

il Dr. Vincenzo Fusco titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa P.G.n.98942
del 15.05.2019 di Direzione della Struttura Operativa S.O. Supporto Organi
Istituzionali, conferito dal Dr. Marco Cassi nominato Dirigente del Settore
Consulenza Giuridico Amministrativa e Segreteria Generale, con Decreto del
Sindaco di Parma DSFP/2019/13 P.G. 57620/II/1.5 del 10/03/2019, comprensivo
di delega di sottoscrizione di Determinazioni comportanti un accertamento di
entrata ed un impegno di spesa inferiori a 40.000,00 euro, al netto dell’IVA,
provvederà a tutti gli atti di gestione necessari, nonché gli adempimenti previsti
dal D.lgs. n. 33/2013;

-

tutti gli atti citati gli atti sono depositati presso il Settore Consulenza Giuridico
Amministrativa Segreteria Generale – S.O. Supporto Organi Istituzionali
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Vincenzo Fusco
in data 23/01/2020 alle ore 08:49
Firmato digitalmente da Vincenzo Fusco
in data 23/01/2020 alle ore 09:21
Firmato digitalmente da Vincenzo Fusco
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FEMMINILE" DA TENERSI IN DATA 27.1.2020 PRESSO TEATRO DUE IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, AI SENSI DELL'ART.36
C.2 LETT.A) d.lGS.N.50/2016 (CIGZ852BA2065) IMPEGNO DI SPESA

IMPORTO

2.647,40

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
150703/2020

CAPITOLO

10101260

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ORGANI
ISTITUZIONALI
:SPESE DI
FUNZIONAMEN
TO E PER
RELAZIONI
ESTERNE E
PUBBLICHE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.13.999

Altri servizi ausiliari
n.a.c.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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