Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1118 / 2021

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: EVENTI CELEBRATIVI DELLA RESTITUZIONE DEL PONTE VECCHIO
ALLA
CITTA’.
AFFIDAMENTO
SERVIZI
ED
INCARICHI
PROFESSIONALI DI NATURA ARTISTICA.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
sono stati ultimati i lavori di ripristino e consolidamento del “Ponte degli Alpini”,
comunemente noto come “Ponte Vecchio”, che rappresenta il monumento simbolo per
eccellenza della Città di Bassano del Grappa;
con Legge 05/07/2019 n. 65 il ponte sul Brenta detto “Ponte Vecchio di Bassano” è stato
dichiarato Monumento Nazionale;
considerata l’importanza della conclusione dei lavori di ripristino e consolidamento di tale
monumento, l’Amministrazione comunale intende celebrare la restituzione alla Città di
Bassano del Grappa e al mondo intero del proprio monumento simbolo quale è il “Ponte
degli Alpini” detto anche “Ponte Vecchio”, predisponendo ed organizzando un programma
di manifestazioni e di eventi celebrativi che interessi la città nei prossimi mesi,
compatibilmente con la situazione epidemiologica connessa alla diffusione del virus
COVID 19;
con deliberazioni di Giunta comunale n. 67 del 08/04/2021 e n. 99 del 06/05/2021
l’Amministrazione comunale ha dettato gli indirizzi per la predisposizione,
l’organizzazione e l’attuazione del programma degli eventi celebrativi;
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la
Liguria n. 64 /2014 che rileva “come la prestazione artistica non possa rientrare di per sé nella
materia dell’appalto di servizi, costituendo una prestazione di opera professionale disciplinata
dall’art. 2229 del Codice Civile”;
Evidenziato che le prestazioni artistiche, per la loro caratterizzazione di opere dell’ingegno di
carattere creativo e non meramente documentativa e per la loro infungibilità, non sono idonee
a prestarsi a procedure competitive elettroniche o tradizionali, come asserito dalla Corte dei
Conti, sezione regionale di controllo della Liguria, nella deliberazione n. 64/2014, che
legittima pertanto gli affidamenti diretti di prestazioni artistiche sotto i 40.000 euro;
Richiamati l’art. 2 commi a) e d) e in particolare l’art.3, comma 1, del contratto citato che
prevede che la Sis srl svolga, tra le altre, l’azione di “direzione artistica [..] garantendo le
peculiarità artistiche dei tutti i progetti [..] con l’elaborazione delle proposte [..] nei diversi
settori del teatro, della danza, della musica, dell’opera lirica e del cinema”;
Dato atto che la Sis srl ha affidato l’incarico di direzione artistica alla signora Rosa Scapin a
seguito di regolare procedura di selezione pubblica;
Dato atto che le compagnie impegnate per gli eventi celebrativi della restituzione del Ponte
Vecchio alla Città sono state individuate dal direttore artistico signora Rosa Scapin,
considerando che per la natura infungibile delle opere creative di cui trattasi:
- non è possibile stabilire dei criteri di scelta univoci dei contraenti, poiché una determinata opera
viene portata in scena da una determinata compagnia che ne detiene i diritti di rappresentazione;

- la congruità dei cachet richiesti è stata verificata sulla base della conoscenza del mercato artistico
nazionale, tenendo conto della qualità delle singole proposte artistiche, del valore professionale degli
artisti, del potenziale richiamo di pubblico;
Richiamato l’art. 53, comma 3b, del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, che consente l’affidamento diretto degli incarichi di natura artistica;
Visto l’art. 192, del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
Preso atto che i suddetti operatori economici sono in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016, come risulta dagli accertamenti svolti sulla
base delle indicazioni delle Linee guida ANAC n. 4 e dai Durc regolari;
Ritenuto quindi di affidare i seguenti servizi ed incarichi professionali di natura artistica per gli
eventi celebrativi in programma per la restituzione del Ponte Vecchio restaurato alla Città:
Ditta
Prestazione
Corrispettivo Importo
Bilancio
impegno
2021
ASD Vertical Waves Project, Spettacolo
Tra €
4.000,00 € 4.400,00 Scheda
via Gozzi 21, Venezia l’acqua e l’aria più Iva 10%
350402
Mestre, P.I. 04492950276, Danzando
dal
Ponte – 3 luglio
CIG Z153234A50
2021
Parente Fireworks Group Spettacolo Musica € 30.000,00 € 36.600,00 € 16.478,00
srl, via Oberdan 105, Melara sull’acqua e per i più Iva 22%
scheda
(Ro), P.I. 01412250290, CIG reali
fuochi
350060;
d’artificio – 3
€ 20.122,00
Z353234A1D
ottobre 2021
scheda
350402;
dott. Roberto Cinconze, Incarico
di € 3.500,00 in € 3.500,00 scheda
nato a Bassano del Grappa il videomaker per la ritenuta
350402
29/11/1983,
residente
a realizzazione del d’acconto
Bassano del Grappa in via video degli eventi
Campo Marzio 26, C.F. celebrativi
CNCRRT83S29A703S
Programma Ponte
Vecchio – lavoro
autonomo
in
ambito
di
spettacolo art.2222
CC
Considerato che, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633, l’intera manifestazione è da
considerarsi “attività economica” e si provvederà quindi alla tenuta della contabilità IVA, con
possibilità di attuare il recupero d’imposta.
Dato atto che l’Irap è determinata secondo il sistema commerciale, come stabilito
dall’indirizzo di G.C. del 17.2.2006;
Atteso che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei seguenti atti deliberativi:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 ad oggetto: "Approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023
corredato dei relativi allegati”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 ad oggetto: "Approvazione Piano
della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023”;

Visti:
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 267/2000;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
l’art. 26 della Legge 488/1999;
l’articolo 24, comma 6, della Legge 448/2001;
l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. 118/2011
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e ne costituisce la motivazione;
2. di affidare i seguenti servizi ed incarichi professionali di natura artistica per gli eventi
celebrativi in programma per la restituzione del Ponte Vecchio restaurato alla Città:
Ditta

Importo
impegno
ASD Vertical Waves Project, Spettacolo
Tra € 4.400,00
via Gozzi 21, Venezia l’acqua e l’aria
Mestre, P.I. 04492950276, Danzando
dal
Ponte – 3 luglio
CIG Z153234A50
2021
Parente Fireworks Group
srl, via Oberdan 105, Melara
(Ro), P.I. 01412250290, CIG
Z353234A1D

dott. Roberto Cinconze,
nato a Bassano del Grappa il
29/11/1983, residente a
Bassano del Grappa in via
Campo Marzio 26, C.F.
CNCRRT83S29A703S

Prestazione

Bilancio 2021

Scheda
350402
“Organizzazione di eventi,
cerimonie e manifestazioni
Rilancio Città” (Missione 5,
Programma 1, Titolo 1,
Macroaggregato 103)
Spettacolo Musica € 36.600,00 € 16.478,00 scheda 350060
sull’acqua e per i
“Interventi in materia di
reali
fuochi
turismo e promozione della
d’artificio – 3
città
(Missione
7,
ottobre 2021
Programma 1, Titolo 1,
Macroaggregato 103);
€ 20.122,00 scheda 350402
“Organizzazione di eventi,
cerimonie e manifestazioni
Rilancio Città” (Missione 5,
Programma 1, Titolo 1,
Macroaggregato 103);
Incarico
di € 3.500,00 scheda 350402
videomaker per la
“Organizzazione di eventi,
realizzazione del
cerimonie e manifestazioni
video degli eventi
Rilancio Città” (Missione 5,
celebrativi
Programma 1, Titolo 1,
Programma Ponte
Macroaggregato 103)
Vecchio

3. di indicare, per la conclusione dei contratti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti elementi:
a. finalità da perseguire: dare maggior risalto possibile alla restituzione alla
collettività intera del “Ponte degli Alpini” detto anche “Ponte Vecchio”, alla
conclusione dei lavori di ripristino e consolidamento;
b. oggetto dei contratti: spettacoli; realizzazione video celebrativo;

c. modalità di scelta dei contraenti: affidamento diretto;
d. forma dei contratti: per corrispondenza secondo l’uso del commercio; contratto
di scrittura privata;
4. di dare atto che la presente acquisizione è soggetta alle disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, con obbligo
da parte degli affidatari di comunicare i dati relativi al conto corrente dedicato e le
generalità dei soggetti incaricati ad operare sullo stesso;
5. di dare atto che sono stati acquisiti i CIG e i Durc ai sensi della legge n. 136/2010 ed è
stata verificata l’assenza di annotazioni a carico delle ditte nel Casellario Anac delle
Imprese;
6. di dare atto che saranno ottemperate tutte le disposizioni del D. Lgs. n.33 del
14/3/2013, art.15, commi 1 e 2, in materia di amministrazione trasparente;
7. di dare atto che verrà indicato agli affidatari del servizio il seguente indirizzo URL
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-deidipendenti-pubblici del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della
sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei
dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del
17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
8. di dare atto che, secondo il principio contabile della competenza finanziaria c.d.
potenziata, le obbligazioni di cui alla presente determina saranno esigibili nel corso
dell’esercizio finanziario 2021;
9. di provvedere alla liquidazione e al pagamento, entro il limite massimo dei rispettivi
impegni di spesa, su presentazione di regolari documenti contabili, che verranno
liquidati dal Dirigente Area II^, previa attestazione della regolarità dei
servizi/prestazioni;
10. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633, l’intera manifestazione è da
considerarsi “attività economica” e si provvederà quindi alla tenuta della contabilità
IVA, con possibilità di attuare il recupero d’imposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U
U

.

IMPEGNO/ACCERTAMENT
O
2531_2021
2532_2021
2533_2021
2534_2021

.

