
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

teatro traiano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1962 del 09/07/2020

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

Oggetto
:

 Eventi estivi – MP Service Audio&Lights di Santa Marinella - Impegno di spesa per 
n. 4 serate di danza – CIG: ZEB2D998F2. 

IL DIRIGENTE
Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale, n. 77 del 2 luglio 2020, l’Amministrazione ha 
espresso la volontà di avviare un programma meritevole di consenso e di interesse in coerenza con 
gli obiettivi strategici di promozione e di sviluppo del territorio, valorizzando gli aspetti culturali e 
ricreativi della vita cittadina anche di concerto con le realtà associative e commerciali presenti sul 
territorio, con l’obiettivo di una reciproca promozione delle iniziative, ed ha manifestato la volontà
di calendarizzare iniziative per i mesi di luglio e agosto, allo scopo di valorizzare e promuovere la 
città ed interessare un sempre maggiore numero di fruitori;

con determina dirigenziale n. 1868 del 03.07.2020 è stata approvata la programmazione 
degli eventi estivi per il mese di Luglio 2020 che si terranno in varie zone della città;

Considerato che:
la MP Service Audio&Lights di Santa Marinella con nota prot. n. 52927 del 08.07.2020, 

allegata al presente atto, ha presentato al Comune di Civitavecchia una proposta per n. 4 serate di 
danza, da realizzarsi nelle giornate del 17, 18, 24 e 25 luglio 2020, presso la Marina di 
Civitavecchia;
 
Considerato, altresì, che:

la MP Service Audio&Lights  per la realizzazione dei sopra citati eventi chiede un importo 
complessivo pari ad €. 4.000,00 oltre Iva 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 4.880,00 
oltre Iva, per Euro 880.00, comprendente l’allestimento tecnico e la produzione di tutti i 
documenti necessari secondo le normative vigenti;



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;

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. e che l'art 
63, comma 2, lett. b) punto 1 prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione può 
essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato operatore economico, quando  lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o 
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

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;

Ritenuto di 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;
-vista la competenza e l’esperienza nel campo oggetto del presente incarico, posseduta 
dall’associazione sopra citata, che si contraddistingue per specifiche abilità e capacità derivanti, 
peraltro, dalla particolare esperienza nel campo artistico;

Ritenuto, inoltre, che le prestazioni specifiche richieste si basano sull’esperienza e la 
professionalità acquisita nel campo e che, in quanto tali, le stesse 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;

Considerato che:
sono a carico della MP Service Audio&Lights di Santa Marinella tutte le spese e gli 

adempimenti di legge connessi all’organizzazione della rassegna, quali SIAE e licenza di pubblico 
spettacolo, oltre  quelli relativi ai piani di safety/security nonchè al rispetto delle norme anti covid 
19;

Verificato che:
è pertanto necessario, al fine di realizzare la rassegna di danza, corrispondere alla MP 

Service Audio&Lights di Santa Marinella,  la somma complessiva di €. 4.880,00 oltre Iva, per 
Euro 880.00, imputando la spesa sul Cap. 1041 “Spese per manifestazioni estive” Ufficio Cultura, 
per l’esercizio finanziario 2020;

Visti:
 la trasmissione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari;

 il DURC o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 del DPR 
445/2000;



 il D.Lgs. n. 267/2000;

Viste:
 le deliberazioni di G.C. n° 226 del 19/12/2019 e n° 37 del 17/03/2020 con la quale venivano 

approvati gli schemi del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e la Nota 
Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio;

 la deliberazione di C.C. n. 38 del 16.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2020-2022;

Acquisito il CIG: ZEB2D998F2;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa
1) Affidare alla MP Service Audio&Lights di Santa Marinella la realizzazione delle n. 4 serate di 
danza, dalla stessa proposte con nota prot. n. 52927 del 08.07.2020, da realizzarsi nei giorni 17, 
18, 24 e 25 luglio p.v. presso la Marina di Civitavecchia, per la somma complessiva di €.                
4,880,00 Iva inclusa;
2) Imputare la spesa di €. 4,880,00 Iva inclusa, al Cap. 1041“Spese per manifestazioni estive” 
Ufficio Cultura del bilancio, per l’esercizio finanziario 2020;

3) Dare atto che sono a carico della MP Service Audio&Lights di Santa Marinella tutti gli 
adempimenti e le spese connessi alla realizzazione della rassegna proposta quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, cachet per gli artisti, SIAE, licenza di pubblico spettacolo, 
nonché gli adempimenti relativi alla safety/security ed il rispetto delle misure anti covid 19;

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

5) Trasmettere copia del presente atto alla MP Service Audio&Lights di Santa Marinella;

6) Trasmettere il presente atto ai Servizi finanziari per le procedure di competenza nonché 
all’ufficio redazione sito per la pubblicità e per la pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Dirigente
   CONTARDI LUCIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   



          
   


