Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1094 / 2022

Ufficio

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: OPERAESTATE FESTIVAL VENETO 2022: SPETTACOLO “AMORE”,
REALIZZATO DALLA COMPAGNIA “EMILIA ROMAGNA TEATRO
FONDAZIONE”. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2, LETT.
A), L. 120/2020 COME MODIFICATA DALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021CIG: ZCB365C64D
IL RESPONSABILE
Che agisce in forza del decreto del Sindaco di attribuzione dell’incarico di direzione dell’Area 2^
“Servizi alla persona – Operaestate e Spettacolo”, protocollo n. 82746 del 15.12.2021;
Richiamata:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2021, avente per oggetto:
"Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio
di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati" con la quale si è approvata anche la
realizzazione del festival multidisciplinare Operaestate Festival Veneto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 19/5/2022 con oggetto: Approvazione del
progetto del festival multi disciplinare denominato “Operaestate Festival Veneto 2022" che
comprende progetti di danza, teatro, musica e di produzione lirica da realizzarsi nei teatri
all’aperto e al chiuso di Bassano del Grappa e degli altri Comuni aderenti”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 16/6/2022 con oggetto: Approvazione del
programma di Operaestate Festival Veneto 2022, del piano d’azione e delle tariffe e modalità
di accesso”;
Posto che il servizio summenzionato rientra tra quelli da assegnare mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1, c.2., lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020
come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, tramite determina a contrarre semplificata che
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
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 senza indagine di mercato;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020
convertito con L. 120/2020, e successivamente modificato con D.L. 77/2021, alla COMPAGNIA
“EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE”, per lo svolgimenti in data 26 luglio al Teatro
al Castello Tito Gobbi dello spettacolo teatrale “Amore”;
Atteso che ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. B non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del
contratto di cui al comma 9 del medesimo articolo;
Ricordato che ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett a) del D.l. 76/2020 convertito con modifiche nella Legge
120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, 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;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall’Autorità Nazionale
anticorruzione CIG ZCB365C64D;
Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione con particolare riferimento al
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e all'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine
al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile
del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a
chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
Ritenuto di assumere al Bilancio 2022, cap. 140900, “Opera Estate Festival” Miss.5, progr.2, tit.1,
macroaggregato 103, PCF 1.03.02.99.999, CDC Opera estate festival, il formale impegno di spesa di €
14.850,00;
Considerato anche 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 quindi anche l’Irap è determinata secondo il sistema commerciale, come

stabilito dall’indirizzo di G.C. del 17.2.2006;

Richiamati:
−
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
−
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
−
lo Statuto comunale;
−
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli articoli 10. Aree, 11.
Servizi, 12, Unità operative, 16. Dotazione organica ed organigramma, 22, c. 1, lett. b) Compiti dei dirigenti,
32. Responsabile di servizi e unità operative;
−
il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 ed il CCDI 07.12.2020;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2021, avente per oggetto: "Approvazione
del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio di previsione 20222024 corredato dei relativi allegati";
la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il
Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28.04.2022, avente ad oggetto “Piano Triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Comune di Bassano
del Grappa - approvazione”;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

1.

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce la motivazione;

2.

di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito
con L. 120/2020, e successivamente modificato con DL 77/2021, alla compagnia “Emilia
Romagna Teatro Fondazione,” Largo Garibaldi 15, 41124 Modena, P.I. 01989060361 della
realizzazione dello spettacolo “Amore”, in programma, nell’ambito di Operaestate Festival
Veneto 2022, il 26 luglio al Teatro al Castello Tito Gobbi, per un corrispettivo di € 13.500,00
più Iva 10%;

3.

di perfezionare il contratto di cui alla presente per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lg. n. 50/2016 con modalità elettronica in
osservanza alla vigente normativa in materia, senza attendere il decorso del termine dilatorio di

cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la deroga prevista al comma 10, lett.
b) del medesimo articolo;
4.

di indicare, per la conclusione del contratto, 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:
finalità da perseguire: realizzare Operaestate Festival Veneto 2022
oggetto del contratto: rappresentazione dello spettacolo “Amore”
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto
forma del contratto: scrittura privata

5.

di impegnare il costo complessivo di € 14.850,00 Iva compresa al Bilancio 2022, cap. 140900,
“Opera Estate Festival” Miss.5, progr.2, tit.1, macroaggregato 103, PCF 1.03.02.99.999, CDC Opera estate
festival;
di liquidare e pagare il fornitore su presentazione di fattura elettronica, entro il limite
dell’impegno, previa verifica della regolarità del servizio;
di dare atto che l’obbligazione derivante dal presente provvedimento sarà esigibile nel corso
dell’esercizio 2022;

6.
7.
8.

di dare atto che sono stati acquisiti il Durc regolare INPS_29889154, il CIG ZCB365C64D, la
comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 che dispone obblighi
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione sostitutiva in relazione al possesso
dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento con la P.A.;

9.

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;

10. di
trasmettere
all’affidatario
il
seguente
indirizzo
URL:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizionigenerali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici del sito del Comune,
ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice
di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, che dovrà essere rispettato in fase di
affidamento dell’incarico;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 31 del d.lgs. 50/16 (Codice
dei contratti pubblici), è la dott.ssa Margherita Fiorese;
12. di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs.
33/2013.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Margherita Fiorese
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Margherita Fiorese

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

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2401_2022

