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

Determinazione Dirigenziale n° 458 del 11/03/2019
Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale n. 250 del 12/07/2018: organizzazione e
realizzazione della stagione teatrale di prosa, musica e danza 2018/2019. Impegno di spesa
affidamento servizi di rappresentazione spettacoli teatrali.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che con deliberazione n.250 del 12/07/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, la
Giunta comunale ha approvato la organizzazione e realizzazione della stagione teatrale di prosa,
musica e danza 2018/2019 e ha assunto determinazioni in ordine alla organizzazione ed agli
affidamenti per prestazioni artistiche e forniture di beni e servizi;
CHE gli operatori economici, con i quali dovranno essere stipulati appositi contratti di scrittura
teatrale in quanto unici distributori ed esecutori degli spettacoli individuati, presentano peculiari e
ben definite caratteristiche culturali, artistiche ed intellettuali;
CHE andranno in scena i sottoelencati spettacoli di prosa :
•
'DRACULA' Teatro Moderno 15/03/2019
•
'IL COSTRUTTORE SOLNESS' Teatro Moderno 26/03/2019
•
'REGALO DI NATALE' Teatro degli Industri 19/04/2019;
CHE con la predetta deliberazione la Giunta comunale ha incaricato il Dirigente di Settore di
predisporre tutte le attività e i procedimenti amministrativi finalizzati alla acquisizione della
fornitura da parte delle compagnie artistiche con ricorso alle risorse necessarie sull'intervento 40456
“programmazione attività di spettacolo” del Bilancio pluriennale esercizio 2019, delle prestazioni
artistiche consistenti nelle rappresentazioni degli spettacoli di seguito elencati :
✔ 'DRACULA' verso un corrispettivo di euro 9.350,00 comprensivo IVA di legge 10% da
parte di 'NUOVO TEATRO S.R.L..' con sede legale in Napoli via S. maria di Costantinopoli
n. 98, C.F./P.IVA 07331740634, legale rappresentante Marco Balsamo;
✔ 'IL COSTRUTTORE SOLNESS' verso un corrispettivo di euro 12.000,00 comprensivo IVA
di legge 10% da parte di 'COMPAGNIA UMBERTO ORSINI SRL', con sede legale in
Roma via della Consulta 1, C.F./P.IVA 12443061002, legale rappresentante Francesco
Feletti;
✔ 'REGALO DI NATALE' verso un corrispettivo di euro 7.700,00 comprensivo IVA di legge
10% da parte di 'LA PIRANDELLIANA SRL', con sede legale in Roma via Boezio 16,
C.F./P.IVA 05690271001, legale rappresentante Valerio Santoro;
CONSIDERATO che per la stipula dei suddetti contratti sarà utilizzato lo schema contrattuale di
scrittura artistica, approvato con determinazione dirigenziale n. 1982 del 16/10/2018;
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DATO atto che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, gli interventi sono stati registrati
con acquisizione del Codice Identificato Gara;
ACCERTATO che
• il DurcOnLine dgli operatori economici 'NUOVO TEATRO SRL', 'COMPAGNIA
UMBERTO ORSINI SRL', 'LA PIRANDELLIANA SRL' risultano regolari nei confronti di
I.N.P.S. e I.N.A.I.L;
• che alla data del 04/03/2019 per i suddetti operatori economici non sono state individuate
annotazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
TENUTO CONTO che le suddette forniture trovano copertura al capitolo 40456 'programmazione
attività di spettacolo' bilancio 2019;
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 all'Istruttore
Amministrativo incaricato per il procedimento in parola, come da Provvedimento Quadro del
Dirigente Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport ( in seguito a Delibera
G.C. n° 286 del 14/08/2018 denominato Risorse Finanziarie Servizi Educativi, Cultura e Turismo),
approvato con Disposizione Dirigenziale n° 714 del 25/06/2018;
VISTO l’art. 63 comma 2 lett. b del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che per ragioni di
natura artistica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
VISTI gli artt. 36 e 125, del D.Lgs 50/2016 che consente di effettuare l'affidamento diretto di
forniture o servizi per importi inferiori ad € 40.000,00,
RICHIAMATA la delibera del C.C n° 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di integrità” ;
TENUTO conto che ai sensi del comma 629 lettera b) dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che ha
introdotto l’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payement e, pertanto, si procederà
alla liquidazione e pagamento all’operatore economico del solo importo imponibile e al pagamento
dell’IVA in favore dell’Erario;
RICHIAMATO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20.02.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;
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DETERMINA
1. Di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni
citate in premessa, relativamente alla Stagione Teatrale 2017/2018, i servizi di
rappresentazione artistica nel bilancio pluriennale 2019 come di seguito specificato:
a) 'DRACULA' verso un corrispettivo di euro 9.350,00 comprensivo IVA di legge 10% da
parte di 'NUOVO TEATRO S.R.L.' con sede legale in Napoli via S. maria di
Costantinopoli n. 98, C.F./P.IVA 07331740634, legale rappresentante Marco Balsamo;
b) 'IL COSTRUTTORE SOLNESS' verso un corrispettivo di euro 12.000,00 comprensivo
IVA di legge 10% da parte di 'COMPAGNIA UMBERTO ORSINI SRL', con sede legale
in Roma via della Consulta 1, C.F./P.IVA 12443061002, legale rappresentante Francesco
Feletti;
c) 'REGALO DI NATALE' verso un corrispettivo di euro 7.700,00 comprensivo IVA di
legge 10% da parte di 'LA PIRANDELLIANA SRL', con sede legale in Roma via
Boezio 16, C.F./P.IVA 05690271001, legale rappresentante Valerio Santoro;
Gli operatori economici e per essi i presidenti/rappresentanti legali, verso il corrispettivo
pattuito, provvedono a quanto appresso riportato incluse le forniture dei beni e servizi
necessari e si impegnano ad assicurare quanto appresso esonerando il Comune di Grosseto
da ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale presente e futura che
dovesse derivare dalle attività di cui trattasi per danni a persone e/o cose. Nel caso in cui il
lavoro non venisse eseguito entro il termine concordato, il Comune si riserva la facoltà di
annullare la commessa in questione senza che nulla sia dovuto all'operatore economico
affidatario.
2. Di impegnare per il titolo di cui sopra la somma complessiva di euro 29.050,00 al Cap.
40456 “programmazione attività di spettacolo”, Bilancio 2019, che presenta sufficiente
disponibilità, dando atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è
esposta nella tabella in calce.
3. Di dare atto che:
a) in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010 per le suddette prestazioni sono stati
acquisiti i numeri CIG:
OPERATORE
ECONOMICO

TITOLO SPETTACOLO

CIG

NUOVO TEATRO S.R.L.

DRACULA

ZD2276930D

COMPAGNIA UMBERTO
ORSINI SRL

IL COSTRUTTORE SOLNESS

ZB027693B1

REGALO DI NATALE

Z012769491

LA PIRANDELLIANA SRL

b) il DurcOnLine dell'operatore economico:
• 'NUOVO TEATRO S.R.L. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. E I.N.A.I.L.
numero protocollo INAIL_15187881 con scadenza validità 18/06/2019;
• COMPAGNIA UMBERTO ORSINI SRL risulta regolare nei confronti di
I.N.P.S. E I.N.A.I.L. numero protocollo INAIL_14500431 con scadenza validità
18/04/2019;
• LA PIRANDELLIANA SRL risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. E
I.N.A.I.L. numero protocollo INPS_13367824 con scadenza validità
05/04/2019;
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c) alla data del 04/03/2019 per i suddetti operatori economici non sono state individuate
annotazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
d) per la stipula dei contratti con i suddetti operatori economici sarà utilizzato lo schema
contrattuale di scrittura artistica allegato alla precedente determinazione dirigenziale n.
1982 del 16/10/2018, dando atto che eventualmente le parti contraenti, in sede di
stipula, sono autorizzate a modificare con variazioni formali e di lieve entità, divenute
necessarie per adeguamento alla normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari
ed organizzative di natura interna;
e) 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 l'operatore economico e per esso il suo legale rappresentante assumono i
predetti obblighi e si impegnano a comunicare ogni eventuale variazione riguardante le
informazioni in parola.
f) l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui si riferisce
l'impegno di spesa è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa
al 31/12/2019.
4. Di provvedere alla liquidazione e pagamento del corrispettivo pattuito a carico del Comune
di Grosseto in una unica soluzione con versamenti disposti a favore di: 'NUOVO TEATRO
SRL, COMPAGNIA UMBERTO ORSINI SRL, LA PIRANDELLIANA SRL dopo il
regolare svolgimento dello spettacolo e, comunque, dopo la definizione degli adempimenti
relativi alla tracciabilità ex Legge 13 agosto 2010, n. 136, previa indicazione, ai sensi
dell’art. 3 della citata Legge, delle generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare
sul predetto conto ed alle verifiche di legge previste dalla normativa vigente per
l'acquisizione di beni e servizi, nonché a seguito degli accertamenti sulla regolarità
contributiva con l'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola,
dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico sulla quale dovranno essere
riportati i seguenti elementi: numero del Codice Identificativo di Gara (CIG), numero della
determinazione dirigenziale e numero del Buono d'Ordine (BdO) e la dicitura 'scissione dei
pagamenti, ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972';
5. 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 ed all'impegno a comunicare ogni eventuale variazione riguardante le
informazioni in parola;
6. Di stabilire che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 co. 629 della Legge
23/12/2014 n. 190 trova applicazione il meccanismo del c.d. split payment in forza del quale
agli operatori economici di cui al presente atto verrà liquidato l'imponibile e il Comune di
Grosseto provvederà al pagamento dell'IVA in e al pagamento del corrispettivo pattuito solo
con riferimento favore dell'Erario;
7. Di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui
all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n.33;
8. Di dare atto altresì 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 all'Istruttore
Amministrativo incaricato per il procedimento in parola, come da Provvedimento Quadro
del Dirigente Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport ( in seguito a
Delibera G.C. n° 286 del 14/08/2018 denominato Risorse Finanziarie Servizi Educativi,
Cultura e Turismo), approvato con Disposizione Dirigenziale n° 714 del 25/06/2018;
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9. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'Istruttore ed
estensore materiale del presente atto, né in capo al Responsabile del procedimento;
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo
dello Stato, entro 120 giorni.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
40456

Movimento

Importo
29.050,00

Obiettivo
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