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Oggetto: Stagione  Teatrale  2017-18   Determinazione  a  contrarre  e 
contestuale  affidamento  diretto  servizi  di  rappresentazione 
spettacoli  alle  compagnie,  formazioni  artistiche  teatrali  e 
musicali, rassegna Teatroscuola. Impegno spesa ¬ 13.011,00 (IVA 
inclusa).



Oggetto: Stagione Teatrale 2017-18 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento 
diretto servizi di rappresentazione spettacoli alle compagnie, formazioni artistiche teatrali e 
musicali, rassegna Teatroscuola. Impegno spesa € 13.011,00 (IVA  inclusa).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Arch. Giovanni Gnoli

Richiamate: 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 20/06/2017 avente ad oggetto “Stagione 
Teatrale 2017/2018 - Rassegne Prosa, Nonsoloteatro, Danza, Concerti Aperitivo, La Vita è Sogno - 
Spettacoli fuori abbonamento - Iniziative laboratoriali e Teatroscuola - Approvazione programma, 
definizione prezzi e modalità organizzative”;

- la Determinazione n. 802 del 07/10/2017 avente per oggetto “Stagione Teatrale 2017-18 – 
Assegnazione diretta servizi di rappresentazione spettacoli alle compagnie, formazioni artistiche 
teatrali e musicali ed impegno spesa di Euro 384.501,92 (IVA compresa)”;

Vista la relazione illustrativa redatta e firmata dal Dott.  Marco Rovatti,  allegata alla sopracitata 
delibera di Giunta Comunale n. 110 del 20.06.2017, a farne parte integrante e sostanziale, nella 
quale  è  contenuta  un’articolata  programmazione  artistica  di  indubbio  interesse,  qualità  e 
diversificazione della proposta culturale e di spettacolo;

Vista la relazione, redatta e firmata dal  dott. Marco Rovatti, relativa alla Rassegna TeatroScuola 
2017/2018,  allegato  A)  al  presente  atto  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  in  cui  si 
evidenziano le proposte artistiche e la valenza culturale e didattica delle stesse, i prezzi applicati e 
le modalità organizzative; 

Visto  il seguente prospetto finanziario, contenente i preventivi precontrattuali pervenuti e relativi 
alle  proposte  di  spettacolo  individuate,  con  relativi  costi  e  spettanze  richieste  per  la 
rappresentazione degli  spettacoli  indicati per un importo complessivo di  € 10.571,00 (IVA 10% 
inclusa):  

Spettacolo 
Ragione Sociale 

COMPAGNIA

Importo stimato 
spettanze 

contrattuali in Euro 
comprensivo di iva 

Protocollo Gen.le 
preventivi

precontrattuali

DURC 
scadenza

IL TENACE 
SOLDATINO DI 
STAGNO/ n. 2 recite

FONTEMAGGIORE 
SOC. COOP.VA

CF e PI 
01389500545

Euro 2.530,00
(Euro 2.300 + iva 

10%)

n. 66903 del 
15/12/17 27/01/2018

IL GATTO CON GLI 
STIVALI/ n. 2 recite

ACCADEMIA 
PERDUTA 

ROMAGNA TEATRI 
SOC. COOP A R.L.

CF e PI 
00833140395

Euro 2.310,00
(Euro 2.100 + iva 

10%)

n. 66928 del 
15/12/17

17/03/2018

MUSI LUNGHI E 
NERVI TESI/ n. 2 
recite

ATGTP ASS. 
TEATRO GIOVANI 
TEATRO PIRATA 

ONLUS
CF e PI 

01357940426

Euro 2.145,00
(Euro 1.950 + iva 

10%)

n. 66838 del 
14/12/17

21/03/2018



ALBERO 
BELL’ALBERO/ n. 2 
recite

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

CAOTICA
CF e PI 

03388760369

Euro 1.650,00
(Euro 1.500 + iva 

10%)

n. 66826 del 
14/12/17

21/02/2018

LA STORIA DEL 
ROCK 1/ n. 2 recite

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

CAOTICA
CF e PI 

03388760369

Euro 1.936,00
(Euro 1.760 + iva 

10%)

n. 66826 del 
14/12/17

21/02/2018

Visti:
-  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a 
contrattare, 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;

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che ribadisce come prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, e nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) si può 
procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrattare  in  modo  semplificato  che 
contenga l’oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti 
di carattere generale ovvero tecnico professionali;

- l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento della  spesa,  possano procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la 
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;

Considerato:
- che il Comune di Carpi, sebbene Comune non capoluogo di provincia, risulta qualificato secondo 
le attuali disposizioni del D. Lgs. 50/2016, di cui al combinato disposto degli artt. 38 e 216 c.10 del 
predetto, poiché iscritto all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di ANAC, così come 
disposto dall’art. 38 ter del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012 e, pertanto, può usufruire 
degli spazi di autonomia previsti dall’art. 37 comma  1 del Nuovo codice dei contratti pubblici;
- che per i servizi e le forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Verificato:

- che alla data odierna non sono attive convenzioni in Consip, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 
488 del 23 Dicembre 1999 o nelle Centrali di Committenza regionali (Intercent-ER) per i servizi da 
affidare;

-  che non è  presente  tale servizio,  con le  caratteristiche richieste,  in  bandi  attivi  sul  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ( Me.Pa.).

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegato B) ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della 
L. 488/1999, allegata al presente atto a farne parte integrante;

Dato  atto  che  le  compagnie  indicate  nella  precedente  tabella  sono  le  uniche  distributrici  ed 
esecutrici  degli  spettacoli  elencati  e  che  il  servizio  sopra  descritto  si  configura  come 
rappresentazione artistica unica , la cui particolare natura non comparabile consente unicamente l’ 
affidamento  diretto  ad un unico  operatore  economico determinato  ai  sensi  di  quanto  disposto 



dall’art. 63,comma 2, lett. b) punto 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuti congrui gli importi sopraindicati data la tipologia delle prestazioni da eseguire in relazione 
ad altre offerte culturali  assimilabili  per  genere e modalità  operative presenti  sul  mercato,  pur 
comunque non essendo comparabile l’ideazione artistica delle attività;

Visti gli schemi contrattuali di scrittura artistica, approvati con DT 802 del 07/10/2017, che saranno 
utilizzati per la stipula dei contratti con le compagnie e formazioni artistiche teatrali e musicali in 
oggetto, nel rispetto delle norme e procedure vigenti;

Valutato di procedere con successivo atto all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del  
D. Lgs. n. 50/2016 dei servizi di messa in scena e rappresentazione degli spettacoli individuati con 
la sopracitata delibera di Giunta Comunale n. 110 del 20.06.2017;

Ritenuto inoltre al fine di  ottemperare agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei 
luoghi di  lavoro di  cui  al  D.Lvo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevedere la 
somma  di  Euro  2.000,00+IVA  (  importo  non  soggetto  a  ribasso  )  come  stima  per  gli  
oneri per la sicurezza derivanti da interferenze da riconoscere alla controparte dietro regolare 
rendicontazione della eventuale spesa;

Accertato:

-che la suddetta spesa complessiva di  € 13.011,00 (IVA  inclusa) trova copertura finanziaria sul 
bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2018 alla voce di bilancio 1760.00.09 “PRESTAZIONI 
DI SERVIZI Prestaz. rappresentazioni teatrali TEATRO”;

- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi  
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 3 
della Legge n.136 del 13.08.2010 e che, l’ inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di 
risoluzione dei contratti

- che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74 del 
D. Lgs n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs n. 126/2014;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria: 

- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione 
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

- la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2017 avente a oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”  

Vista la seguente normativa: 

-D.  Lgs  n.  267  del  18.8.2000  e  successive  modificazioni  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali”,  con  particolare  riferimento  all'art.  107  "Funzioni  e 
responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";

- D. Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”



-  D.  Lgs  n.  50  del  18.04.2016  “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 di 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;

-D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

-Legge  n.  136  del  13.8.2010  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonchè  delega  al 
Governo in tema di normativa antimafia", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità 
dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

-Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”;

-Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

-Legge  190  del  23.12.2014  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti 
(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

Richiamati inoltre:

Regolamento comunale di  contabilità  approvato con delibera del  Consiglio comunale di 
Carpi n. 114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per l’impegno delle 
spese”;
Il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 
22/12/2015 art. 59 forma del contratto;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1)  di  affidare direttamente  i  servizi  di  rappresentazione  degli  spettacoli  relativi  alla  Stagione 
Teatrale 2017-2018, ai sensi dell’art. 63,comma 2, lett. b) punto 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 36 
comma 2 lettera a), per le motivazioni citate in premessa, alle seguenti compagnie e formazioni 
artistiche teatrali e musicali per gli spettacoli e gli importi di seguito indicati,  per complessivi  € 
10.571,00 (IVA 10% inclusa):

 

Spettacolo 
Ragione Sociale 

COMPAGNIA

Importo stimato 
spettanze 

contrattuali in Euro 
comprensivo di iva 

Protocollo Gen.le 
preventivi

precontrattuali

Cig 

IL TENACE 
SOLDATINO DI 
STAGNO/ n. 2 recite

FONTEMAGGIORE 
SOC. COOP.VA

CF e PI1389500545

Euro 2.530,00
(Euro 2.300 + iva 

10%)

n. 66903 del 
15/12/17

Z6C215E11E



IL GATTO CON GLI 
STIVALI/ n. 2 recite

ACCADEMIA 
PERDUTA 

ROMAGNA TEATRI 
SOC. COOP A R.L.

CF e PI 
00833140395

Euro 2.310,00
(Euro 2.100 + iva 

10%)

n. 66928 del 
15/12/17

ZC5215E193

MUSI LUNGHI E 
NERVI TESI/ n. 2 
recite

ATGTP ASS. 
TEATRO GIOVANI 
TEATRO PIRATA 

ONLUS
CF e PI 

01357940426

Euro 2.145,00
(Euro 1.950 + iva 

10%)

n. 66838 del 
14/12/17

ZA2215E1F2

ALBERO 
BELL’ALBERO/ n. 2 
recite

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

CAOTICA
CF e PI 

03388760369

Euro 1.650,00
(Euro 1.500 + iva 

10%)

n. 66826 del 
14/12/17

ZA4215E27C

LA STORIA DEL 
ROCK 1/ n. 2 recite

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

CAOTICA
CF e PI 

03388760369

Euro 1.936,00
(Euro 1.760 + iva 

10%)

n. 66826 del 
14/12/17

Z3F215E2B7

2) di dare atto ;

-  che per  il  pagamento dei  compensi  alle  compagnie si  procederà con anticipazione di  cassa 
autorizzata al servizio Teatro mediante delibera di Giunta Comunale n. 191 del 17/10/2017;

- che le entrate per biglietti e abbonamenti degli spettacoli di cui al presente atto, sono previste alla 
voce  di  bilancio  560.00.01  “Teatro  e  attività  culturali  diverse  Teatro  -  proventi  da  spettacoli 
TEATRO” e verranno accertate al momento dell’effettivo incasso;

- che al fine di  ottemperare agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui al D.Lvo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,  si prevede la somma di 
Euro  2.000,00+IVA  (  importo  non  soggetto  a  ribasso  )  come  stima  per  gli  
oneri per la sicurezza derivanti da interferenze da riconoscere alla controparte dietro regolare 
rendicontazione della eventuale spesa;

3) di impegnare la somma complessiva di € 13.011,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione 
2017/2019 annualità 2018 a alla voce di bilancio 1760.00.09 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. 
rappresentazioni teatrali TEATRO”;

4) di dare atto inoltre che:

- che i servizi di cui all’oggetto sono previsti  nell’anno 2018, ne consegue che l’esigibilità della 
prestazione in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel è prevista nell’anno 2018;

-  l’affidamento  di  cui  al  presente  atto  sarà  sottoposto  alla  normativa  della  Legge  n.  136  del 
13.08.2010,  artt.  3  e  6  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  che  lo  scrivente  ufficio  è 
responsabile  sia  delle  informazioni  ai  fornitori  relativamente  ai  conti  correnti  dedicati  che 
all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in 
fase di liquidazione;

-si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di 
scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 



previste;

-si  ottempera a quanto disposto dall’art.  25 del  D.L.  n.  66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica;

-il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza 
Bilancio e Controllo di Gestione, Prot. n. 24.496 del 30.4.2013 ad oggetto: “Tempi di pagamento 
dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 15 giorni dalla data di accettazione della fattura 
(accettazione  intesa  come  verifica  della  idoneità  e  conformità  della  fattura  o  attestazione  di 
regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012;

-si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito 
internet  dell’Ente,  sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Provvedimenti,  dei  dati 
richiesti in formato tabellare aperto;
-  che  viene  allegata  alla  presente  determinazione  la  checklist  di  controllo  sugli  obblighi  di 
pubblicazione

5) di individuare quale Responsabile l’Arch. Diego Tartari, dirigente del settore A7.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
TEATRO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Stagione Teatrale 2017-18  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto servizi di 
rappresentazione spettacoli alle compagnie, formazioni artistiche teatrali e musicali, rassegna Teatroscuola. Impegno spesa ¬ 
13.011,00 (IVA inclusa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 2530 01760.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 282

Descrizione Stagione Teatrale 2017/2018 - Servizi di rappresentazione 
spettacoli teatrali e musicali, rassegna Teatroscuola.

Codice Creditore

CIG Z6C215E11E CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note Spettacolo "Il tenace soldatino di stagno".Affidamento diretto: Fontemaggiore Soc. Coop.va

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 2310 01760.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 283

Descrizione Stagione Teatrale 2017/2018 - Servizi di rappresentazione 
spettacoli teatrali e musicali, rassegna Teatroscuola.

Codice Creditore

CIG ZC5215E193 CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note Spettacolo"Il  gatto con gli stivali". Affidamento diretto: Accademia Perduta Romagna Teatri Soc. Coop. 
a R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 2145 01760.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 284

Descrizione Stagione Teatrale 2017/2018 - Servizi di rappresentazione 
spettacoli teatrali e musicali, rassegna Teatroscuola.

Codice Creditore



CIG ZA2215E1F2 CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note Spettacolo"Musi lunghi e nervi tesi". Affidamento diretto: ATGTP Ass. Teatro Giovani Teatro Pirata 
Onlus 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 1650 01760.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 285

Descrizione Stagione Teatrale 2017/2018 - Servizi di rappresentazione 
spettacoli teatrali e musicali, rassegna Teatroscuola.

Codice Creditore

CIG ZA4215E27C CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note Spettacolo"Albero bell'albero". Affidamento diretto: Associazione culturale Caotica

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2018 1936 01760.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 286

Descrizione Stagione Teatrale 2017/2018 - Servizi di rappresentazione 
spettacoli teatrali e musicali, rassegna Teatroscuola.

Codice Creditore

CIG Z3F215E2B7 CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note Spettacolo"La storia del rock". Affidamento diretto: Associazione culturale Caotica 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2018 2440 01760.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 287

Descrizione Oneri per la sicurezza. Stagione Teatrale 2017/2018 - Servizi di 
rappresentazione spettacoli teatrali e musicali, rassegna 

Teatroscuola.

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa



Note Oneri per la sicurezza. 

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1082  DEL 22/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 22/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Stagione Teatrale 2017-18  
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto servizi di rappresentazione spettacoli 
alle compagnie, formazioni artistiche teatrali e musicali, rassegna Teatroscuola. Impegno spesa ¬ 
13.011,00 (IVA inclusa). ”,  n° 402 del registro di Settore in data  21/12/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


