Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 215 del 04/02/2019
Oggetto: Deliberazione Giunta Comunale n. 16/2019. Affidamento all'Associazione Amici del
Quartetto 'Jean-Xavier Lefévre' della realizzazione e gestione di concerti. Assunzione
impegno di spesa. CIG Z9026E55EC

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che con deliberazione n. 16 del 24/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la
Giunta del Comune di Grosseto ha stabilito di organizzare otto concerti di musica classica e
sinfonica, da rappresentarsi presso il teatro comunale degli Industri e l’area spettacolo del
complesso monumentale del Cassero Senese (in quest'ultimo caso la capienza è di massimo 199
spettatori seduti) affidandone alla Associazione Amici del Quartetto 'Jean-Xavier Lefévre', con sede
in Grosseto via Fiume 11C, codice fiscale e partita IVA 92016830538, la realizzazione e la gestione
nelle date sotto indicate (compresi i tempi per gli allestimenti, il deposito dei materiali e degli
impianti e per lo smontaggio delle attrezzature e degli impianti) alle seguenti condizioni
economiche: corrispettivo di € 6.000,00 esente IVA, per mancanza di presupposti soggettivi di cui
agli artt. 1 e 5 D.P.R. 633/1972 in quanto l'attività dall'Associazione è svolta nell’esercizio della
propria finalità istituzionale ovvero come ONLUS non risultando soggette IVA e soggette IRPEF ai
sensi del D. Lgs. 460/1997, oltre alla devoluzione dell’incasso ed agevolazioni logistiche e, per i
concerti organizzati presso il Tetro comunale Degli Industri, i servizi teatrali, vigilanza, personale
di sala, guardaroba e pulizia della sala teatrale.
VISTO il programma che prevede i sottoelencati concerti:
MUSIC & WINE WINTER - TEATRO DEGLI INDUSTRI ore 17:30
➢ domenica 27 gennaio Buon Compleanno, Amadeus! Giovanna Savino (flauto), Ensemble
Le Corde Vibranti e Giulio Ceccarelli (baritono/attore).Musiche di Mozart;
➢ domenica 3 febbraio Suite Cantabile Tullio Zorzet, violoncello, Helga Pisapia, pianoforte.
Musiche di Brahms, Glazunov, Schumann, Martucci, Rachmaninoff;
➢ domenica 17 febbraio Wonderland (Alice nel paese delle meraviglie) Andrea Vettoretti,
chitarra , Alice Guidolin, attrice musiche originali di Andrea Vettoretti;
➢ domenica 3 marzo Sulle rive del Danubio....da Vienna a Budapest Roberto Metro e Elvira
Foti (pianoforte a quattro mani) Valzer di Strauss e Rapsodie ungheresi di Liszt.
MUSIC & WINE SUMMER - TEATRO ALL'APERTO CASSERO SENESE ore 21:30
➢ mercoledì 17 luglio Dal grammofono al grande schermo The Palm Court string quartet
(archi);
➢ mercoledì 24 luglio So’ sempre parole d’ammore.... Archetipo Ensemble;
➢ mercoledì 31 luglio La magia del Tango! Carles Pons, chitarra (Spagna), OrlandoDi Bello,
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bandoneon (Argentina);
mercoledì 7 agosto Brass Adventures Brass Quintet Mousikè (Roberto Maffeis e Michela
Frigeni trombe, Damiano Servalli corno, Adamo Carrara trombone, Giacomo Bernardi
basso tuba);
DATO atto che il Dirigente di Settore è stato autorizzato, con l'atto di Giunta n. 16/2019 alla
sottoscrizione del contratto di prestazione artistica, mediante scrittura privata da registrarsi in caso
d’uso, come da bozza allegata alla citata deliberazione di Giunta comunale;
RITENUTO che l'oggetto della prestazione, che si basa sulla preparazione specifica e la peculiarità
del servizio richiesto, non comparabile od assimilabile ad altro, consentendo il raggiungimento del
fine immediato che l'Ente si è proposto, ne motiva l'acquisizione senza ricorso a sistemi di eprocurement;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture'
RICHIAMATA la deliberazione della G.C n°86 del 15/03/2017, con la quale si è approvato il Patto
di Integrità da inserire nella documentazione di gara per gli appalti di lavori, servizi e forniture,
nonché in occasione di iscrizione ad un albo/elenco di fornitori e/o prestatori di servizi;
VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
DATO atto che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'intervento è stato registrato con
acquisizione del Codice Identificato Gara;
VISTI i DD. LLgs. 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella "Misure di prevenzione ulteriori"
che prevede la "distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile atto
(sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento";
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt.
4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto
p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per
il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
714 del 25.6.2018;
VISTE e richiamate le deliberazioni:
➢n. 45 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 28/02/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e successive variazioni approvate con
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deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 28/05/2018;
➢n. 130 del 30/07/2018 con la quale il Consiglio comunale ha proceduto alla verifica degli
equilibri di bilancio ed all'assestamento del Bilancio;
➢n. 158 del 30/11/2018 con la quale il Consiglio comunale ha approvato variazioni al Bilancio
2018-2020;
➢n. 95 del 14/03/2018 di Giunta comunale con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018-2020 e
successiva n. 321 del 26/09/2018 di approvazione di variazioni al P.E.G. medesimo;
➢n. 435 del 06/12/2018 di Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio
2019/2021, in attesa della definizione ed approvazione di quello definitivo dopo
l’approvazione del bilancio del medesimo triennio da parte del Consiglio Comunale;
➢n. 484 del 27/12/2018 di Giunta Comunale con la quale è stato approvato lo schema di bilancio
di previsione 2019/2021, avviando il percorso che porterà al suo esame da parte dell’Organo
Consiliare;
➢n°1/2019 di Giunta Comunale, con la quale, ai sensi del D. Lgs 267/2000 art.163 commi 3 e 5,
si stabiliscono gli indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e del PEG definitivo per il triennio
2019/2021;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali', e
successive modificazioni;
DATO atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare alla Associazione Amici del Quartetto 'Jean-Xavier Lefévre' con sede in
Grosseto via Fiume 11C, codice fiscale e partita IVA 92016830538, la realizzazione e la
gestione nelle date indicate (compresi i tempi per gli allestimenti, il deposito dei materiali e
degli impianti e per lo smontaggio delle attrezzature e degli impianti), verso un corrispettivo
pattuito di € 6.000,00 esente IVA per mancanza di presupposti soggettivi di cui agli artt. 1 e
5 D.P.R. 633/1972 oltre la devoluzione dell’incasso delle serate a biglietto ed agevolazioni
logistiche che attenuino il rischio dell’impresa presente su una piazza ritenuta di limitata
attrattiva e, per i concerti organizzati presso il Tetro comunale Degli Industri, i servizi
teatrali, vigilanza, personale di sala (solo plateaa), guardaroba e pulizia della sala teatrale;
2.

Di impegnare per il titolo di cui sopra la somma complessiva di € 6.000,00 sul capitolo
40100 'spese per manifestazioni culturali' Bilancio 2019, che presenta sufficiente
disponibilità, come da prospetto in calce alla presente;

3. Di dare atto che tutti i rapporti giuridici ed economici e gli impegni reciproci tra l'Ente e
l'operatore economico affidatario sono disciplinati dal contratto di prestazione artistica, di
cui alla bozza approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 13/2018, che il Dirigente
del Settore risorse finanziarie, welfare, turismo e cultura è stato autorizzato a sottoscrivere
con il legale rappresentante dell'operatore economico mediante scrittura privata da
registrarsi in caso d’uso;
4. Di dare atto che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente intervento è
stato registrato con numero Z9026E55EC;
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5. Di dare atto che il DurcOnLine dell'Associazione Amici del Quartetto 'Jean-Xavier
Lefévre', risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. numero protocollo INPS_92016830538
con scadenza validità 01/06/2019;
6. Di provvedere alla liquidazione del compenso pattuito, previa presentazione di fattura, in
tre soluzioni come segue: per € 1.500,00 alla firma del contratto, e comunque in seguito alla
definizione degli adempimenti relativi alla normativa antimafia ex legge 136/2010 e D.L. n.
187 del 12/11/2010, per € 1.500,00 al 31/03/2019 e dopo la regolare esecuzione dei concerti
invernali e la terza di €. 3.000,00 al 31/08/2019 dopo la regolare esecuzione dei concerti
estivi. È comunque fatto salvo un diverso termine di liquidazione da disporsi
contrattualmente e fatto salvo diverso termine di pagamento dell'importo pattuito che
dipenda da adempimenti di carattere tecnico-finanziario;
7. Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dall'accertamento in entrata in oggetto è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza
dell'obbligazione stessa al 31/12/2019;
8. Di dare atto che il perfezionamento del contratto è subordinato, a pena di nullità, alla
assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
13/08/2010 n. 136 in quanto il legale rappresentante dell'operatore economico assume i
predetti obblighi e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione riguardante le
informazioni in parola;
9. Di dare atto altresì che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge
n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal punto p) del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione citato in narrativa, è assegnata all'istruttore amministrativo
incaricato per il procedimento medesimo come da Provvedimento Quadro del Dirigente Settore
Risorse finanziarie, servizi educativi, cultura e turismo approvato con Disposizione Dirigenziale
n° 714 del 25/06/2018;
10. Di dare atto che che il presente provvedimento, unitamente alla citata deliberazione di
Giunta comunale n. 16/2019, è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs.
14/03/2013 n. 33.
11. Di dare atto che per ogni controversia derivante dalla interpretazione o dalla applicazione
del presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Grosseto. Il trattamento dei dati
personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in
particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m. (Codice Privacy), nonché in base alle
informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003.
Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Funzionario in posizione
organizzativa responsabile del procedimento.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
40100

Movimento

Importo
6.000,00

Obiettivo
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