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SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO, 
POLITICHE GIOVANILI, TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA  

servizio 6 - attivita produttive, cultura, turismo, politiche giovanili, trasporti, 
sito e trasparenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1884 del 15/11/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Concerto Gospel - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), in 
combinato disposto con art. 63 comma 2 lett) b punto 1. D. Lgs. 50/2016 s.m.i. -  CIG  
Z242AAA6A6:  

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale ha intenzione di offrire alla città il giorno 8 dicembre, un concerto 
Gospel;

-  in ossequio all'indirizzo fornito dal Sindaco, in qualità di Assessore alla Cultura, si ritiene di poter 
procedere, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 36 c. 2, lett.a) e l’art 63, c. 2, lett b) punto 1, del 
D.Lgs 50/2016 e smi, all’individuazione di un soggetto in possesso delle dovute competenze ed 
esperienze in campo artistico- culturale;

- è pervenuta da parte dell'Associazione Musicale Romus, con sede legale in via G. Carissimi  n. 13 
– 00052 Cerveteri (RM) p.IVA: 09764281003, la proposta per un conceto gospel  di 60 minuti 
circa, con coro di n° 14 elementi compresi strumentisti e voce solista dell'artista statunitense Josye 
Taylor, per l'importo di €  6.100,00 iva inclusa;

Considerato che l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, prevede l’obbligo di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A.;

Dato atto, comunque, che l'affidamento per importi inferiori a € 40.000,00, è consentito in forma 
diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;



Richiamata la Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 64 del 
10/11/2014 la quale prevede che la prestazione artistica, di per sé, non viene considerata appalto di  
servizi, ma prestazione di opera professionale ed è consentita pertanto la collaborazione con 
l'Amministrazione al di fuori del mercato elettronico in ragione dell'unicità della prestazione stessa 
attraverso un determinato operatore economico;
Con la suddetta Deliberazione, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, 
interrogata se “in presenza di manifestazioni ed eventi inseriti nel calendario istituzionale, sia 
possibile la collaborazione diretta con associazioni di promozione culturale e sportiva che, in 
quanto tali, non possono iscriversi al MEPA, con il pagamento di una prestazione di servizi”, 
esprime risposta positiva;

Ritenuto che :

- le prestazioni professionali specifiche richieste sono da considerarsi uniche e per loro natura 
infungibili, in quanto nascono da esperienza e professionalità personali e, come tali, possono non 
essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche;

- si può ricorrere ad affidamento diretto, in quanto la tipologia di prestazione di servizio richiesta,  
di natura professionale, artistica e culturale, può essere garantita da un determinato soggetto, in 
possesso di particolari capacità ed abilità, nel campo oggetto di affidamento;

- che le prestazioni specifiche richieste, si basano sull’esperienza e la professionalità acquisita nel 
campo e che, in quanto tali, possono anche non essere oggetto di procedure comparative e/o 
elettroniche ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- è possibile ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 
63 comma 2 lettera b) punto 1,  in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili come ad esempio 
l’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;   

Visti:

- il preventivo/offerta, agli atti d'ufficio, presentato dall'Associazione Musicale Romus con sede 
legale in via G. Carissimi  n. 13 – 00052 Cerveteri (RM) p.IVA: 09764281003;

- la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti d'ufficio;

- il CIG (codice Identificativo di Gara) n.  Z242AAA6A6 attribuito ai sensi dell’art.3, della legge 13 
agosto 2010 n.136, come modificato dalla legge n.187/2010 di conversione del decreto legge 
187/2010 e ss.mm.ii.;

- il  DURC, agli atti d'ufficio;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con ls quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;



- la deliberazione GC n° 114 del 22/05/2019 con la quale l’ente ha provveduto ad approvare il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021 contenente gli obiettivi di medio e lungo periodo assegnati ai 
dirigenti;”

- il Decreto Legislativo 267/2000;

Esaminata l'allegata  relazione istruttoria prot. 101335 del 15/11/2019 e verificata la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto;
Ritenuto dover procedere all'impegno di spesa sul capitolo 1022 "Spese per interventi ufficio 
cultura" del bilancio 2019 che presenta adeguata disponibilità;

Visto il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti”;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1) Affidare la realizzazione del concerto Gospel del giorno 8 dicembre 2019 all'Associazione 
Musicale Romus con sede legale in Via G. Carissimi, 13 – 00052 Cerveteri (RM) P.IVA: 
09764281003;

2) Impegnare la somma di  € 6.100,00 -   al capitolo 1022 "Spese per interventi ufficio cultura", 
a favore dell'Associazione Musicale Romus , per la realizzazione del concerto gospel il 
giorno 8 dicembre presso Piazza Fratti e, in caso di avverse condizioni meteo, presso la 
Cittadella della Musica;

3) Di approvare lo schema del contratto di affidamento dell’incarico de quo, che sarà 
sottoscritto nella forma della scrittura privata da autenticarsi in caso d’uso;

4) Comunicare il contenuto della presente determina al prestatore di servizio in segno di 
accettazione del preventivo dallo stesso fatto pervenire ed agli atti d’ufficio;

5) Dare atto che si provvedrà alla liquidazione della somma a prestazione avvenuta e dietro 
presentazione di apposito documento fiscale;

6) Di trasmettere al Servizio 3 – Ufficio prevenzione e Sicurezza, e al Servizio 7 – Polizia 
Locale la presente determinazione, per la valutazione di eventuali attività di competenza in 
materia di safety e security, se e ove previste, in riferimento alla manifestazione di cui sopra;

7) Di trasmettere inoltre la presente al Servizio 4 – Ambiente per le eventuali autorizzazioni 
per   emissioni acustiche;

8) Trasmettere il presente atto ai Servizi finanziari  per le procedure di competenza nonchè 
all'ufficio redazione sito per la pubblicità.



Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


