
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 599 REG. GEN. DEL 13/06/2018

OGGETTO: CONCERTO LIVE DEL  24 AGOSTO 2018  CON  CRISTINA 
D`AVENA E I GEM BOY - IMPEGNO DI SPESA .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Il RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento
Sindacale di nomina n. 4 in data 10 maggio 2017 prot. 8576 legittimata, pertanto, ad emanare il
presente  provvedimento,  non  sussistendo,  altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è
conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO:
• che  questa  località  turistica  viene  frequentata  nel  periodo  estivo  da  numerosissimi  turisti  e

villeggianti  ai  quali  si  intende  assicurare  un  soggiorno  soddisfacente  al  fine  di  incrementare  le
presenze turistiche;

• che l’Amministrazione Comunale con delibera di GM n. 89 del 25 Maggio 2018 ha approvato il
programma scaglionato in tre giornate con eventi e manifestazioni per bambini denominato “BIMBI
IN FESTA – ESTATE 2018” da svolgersi in Porto Cesareo nell'arco della stagione estiva,  dando
incarico al Resp. del Settore I di compiere gli atti ed i provvedimenti di competenza;

• che nella  medesima  delibera  in  particolare  è  stato programmato  per  il  giorno 24 agosto p.v un
Concerto  musicale  dal  vivo  con  un  cantante  professionista  di  fama  nazionale  che  si  esibisce
unicamente  con  canzoni  per  bambini,  oltre  a  due  serate  da  realizzare  collaborando  con  le
Associazioni/Comitati locali  da supportare con la concessione dei servizi tecnici ;

CONSIDERATO:

• che in seguito ad una preventiva indagine di mercato, al fine di ottenere elevati livelli qualitativi
della proposta canora del 24 agosto p.v. che questa Amministrazione intende realizzare , si è reso
necessario implementare con atto giuntale n. 98 del 06.06.2018 le risorse già assegnate con la citata
delibera di G.M. n. 89/2018;  

• che risulta  pervenuta  a  questo Comune  nota prot.n.  13300 del  08.06.2018 a  firma della  MCM
CORPORATE SPA  con sede in Milano, P.Iva: 01494550336 con la quale si propone uno spettacolo
musicale  LIVE con un concerto della famosa cantante CRISTINA D'AVENA con la sua band
ufficiale “Gem Boy” della durata di circa 2 ore oltre ad eventuali foto ed autografi post concerto e
alla promozione dell'evento sui propri social ,  al prezzo di complessivo di € 23.000,00 IVA inclusa,
comprendente oltre al cache dell'artista, anche le spese di viaggio vitto e alloggio di tutto lo staff,  i
servizi  tecnici  adeguati  per  la  manifestazione  e  il  servizio  certificazioni,  progetto  per  la
convocazione della commissione di pubblico spettacolo;

• che, per realizzare in maniera adeguata l'iniziativa sopracitata, risulta necessario affidare l'incarico
per prestazioni  di natura artistica e culturale a soggetti  che dimostrano il  possesso di necessarie
capacità artistiche e professionali e particolarmente famosi nel settore dello spettacolo;

DATO  ATTO  che  tale  evento  proposto  dalla  MCM  CORPORATE  SPA  con  sede  in  Milano,  P.Iva:
01494550336, con la nota sopracitata, coincide con gli interessi di questa civica amministrazione ovvero
quello di organizzare una manifestazione musicale di elevato livello qualitativo con un cantante di fama
nazionale di successo che si esibisce con musiche per bambini anche al fine di avere una promozione del
territorio e del turismo locale attraverso eventi di musica e spettacolo di rilevanza  nazionale;

CONSIDERATO, intanto, che

• occorre procedere all'affidamento tempestivo dei servizi relativi il suddetto evento musicale per il
giorno  24  Agosto  p.v,  considerata  la  disponibilità,  per  la  suddetta  data,  dell'artista  CRISTINA
D'AVENA e la sua band ufficiale dei Gem Boy per questa stagione estiva 2018;

• l'importo proposto dalla MCM CORPORATE SPA con la citata nota prot. n. 13300/2018 comprende
oltre  al  cachè  per  gli  artisti  anche  la  pubblicità  e  la  promozione  dell'evento  sui  canali  social
dell'artista, i servizi tecnici necessari per la corretta esecuzione dell'evento,  le spese di viaggio vitto

(Proposta n. 613 del  08/06/2018 ) - Determina n. 599  del  13/06/2018



e alloggio di tutto lo staff, il servizio certificazioni, progetto e di tutti gli atti necessari da sottoporre
alla commissione di pubblico spettacolo;

VISTO l'art.36 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia.
Avuto presente in particolare il comma 2 lett. a) in cui si precisa che, per importi inferiori a 40.000 euro, le
stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto,

VISTO  altresì l'art.  63  che  al  comma  2,  lettera  b)  p.1  prevede  la  possibilità  per  le  amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso
in  cui  “i  lavori,  le  forniture  o  I  servizi  possano essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
economico” qualora “lo scopo dell'appalto consista nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o
rappresentazione artistica unica”;

TENUTO CONTO che, trattandosi di servizio acquisibile da un unico operatore economico in ragione del
rapporto di esclusiva esistente tra lo stesso e l'artista, risulta impossibile ricorrere alle centrali di committenza
nazionali e/o regionali;

CONSIDERATO che:
– la  Corte  dei  Conti,  Sezione Regionale di  Controllo  per  la  Liguria,  con propria  Deliberazione n.

64/2014, in merito al quesito se “sia possibile procedere all'affidamento diretto mediante trattativa
privata senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato
artista  curato  in  esclusiva  da  un  agenzia  di  spettacoli  non iscritta  al  MEPA”  esprime  risposta
positiva, in quanto “Si deve rilevare come la prestazione artistica non possa rientrare di per sé nella
materia  dell'appalto  dei  servizi,  costituendo  una  prestazione  di  opera  professionale  disciplinata
dall'art. 2229 c.c.”

DATO ATTO che le prestazioni artistiche oggetto del presente atto  non sono previste nel ME.PA e pertanto
si ritiene opportuno prevedere, un affidamento diretto alla MCM CORPORATE SPA  con sede in Milano,
P.Iva:  01494550336,  con  un  impegno  di  spesa  pari  ad  €  23.000,00  IVA  inclusa  per  la  realizzazione
spettacolo musicale del concerto con CRISTINA D'AVENA e la band Gem Boy;

RITENUTO 
• che  la  proposta  artistica  sopra  indicata  è  meritevole  di  apprezzamento  e  ben  completa  quanto

indicato nel programma estivo per bambini denominato “Bimbi in Festa – Estate 2018“ dalla G.M.
con atti n. 89/2018 e n. 98/2018;

• che per l'evento in  parola  è stato preventivamente  determinata  la durata,  il  luogo,  l'oggetto e il
compenso della collaborazione artistica;

VISTI:
• il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
• il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la prestazione richiesta è temporanea e di natura creativa, artistica e di rilievo musicale e
pertanto i soggetti possono essere individuati direttamente in relazione al possesso delle necessarie capacità
artistiche e alle esperienze già maturate alla data dell'incarico;

DATO ATTO che occorre procedere alla realizzazione delle iniziativa sopra descritta;

RILEVATO  che  si  è  provveduto  alla  registrazione  del  servizio  in  argomento,  presso  l'autorità  per  la
vigilanza  sui  contratti  Pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  che  ha  attribuito  il  seguente  C.I.G:  n.
Z3A23EEE08

Ritenuto dover provvedere in merito,
 

DETERMINA

per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato,



1) Di  Affidare alla  MCM  CORPORATE  SPA   con  sede  in  Milano,  P.Iva:  01494550336,

l'organizzazione dello Spettacolo LIVE con un concerto dell'artista CRISTINA D'AVENA con la

sua Band ufficiale dei Gem Boy della durata di circa 2 ore, al prezzo di complessivo di € 23.000,00

IVA inclusa,  da tenersi in questo Comune in data 24 agosto 2018, includendo in tale compenso oltre

al cachet per gli artisti anche la pubblicità e la promozione dell'evento sui canali social dell'artista, i

servizi tecnici necessari per la corretta esecuzione dell'evento,  le spese di viaggio vitto e alloggio di

tutto  lo  staff,  il  servizio  certificazioni,  progetto  e  di  tutti  gli  atti  necessari  da  sottoporre  alla

commissione di pubblico spettacolo;

2) Di  sub  impegnare,  in  favore  della  MCM  CORPORATE  SPA   con  sede  in  Milano,  P.Iva:

01494550336, la spesa complessiva di € 23.000,00 IVA compresa Cap. 922.2 del Bilancio 2018;

(prenot.di spesa n. 40/2018);

3) Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole

essenziali:

- luogo e data  di esecuzione: Porto Cesareo, Piazza N. Sauro – 24 agosto 2018;

-  validità  dalla  data  della  sottoscrizione  per  accettazione  del  presente  atto  sino  ad  avvenuta

esecuzione del servizio;

- corrispettivo complessivo: € 23.000,00 incluso iva;

- termini di pagamento: 30 giorni dalla notifica della fattura elettronica;

- gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

e  ss.mm. (codice CIG:  Z3A23EEE08);

4) Di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  con  successiva  determinazione,  ad  avvenuta

presentazione di  regolare fattura e nei termini di cui sopra previa acquisizione di DURC.

5) Di partecipare il presente atto all'incaricato per la sua sottoscrizione in  segno di accettazione  ed

assunzione di valore di contratto;  

6) Di  dare  atto del  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  26  della  legge  n.  488/1999  ed

all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

7) Di dare atto  che l'istruttore del  presente atto nonchè responsabile unico del  procedimento è il

sottoscritto responsabile del Settore I sig.ra Clementina Leanza la quale con la sottoscrizione della

presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs

267/00 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di  interesse ai sensi  dell'art.  53,  c.  14 del

D.Lgs. n. 165/200;
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8) Di dare atto che la presente determinazione:

- e' esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la  copertura

finanziaria;

- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

- va pubblicata all'albo pretorio on line di questa Ente per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria. 

(Proposta n. 613 del  08/06/2018 ) - Determina n. 599  del  13/06/2018



Porto Cesareo li, 13/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 922 2 EVENTI ESTATE 2018 SERATA DEL 
24 AGOSTO 2018

2000,00 904

2 2018 922 2 EVENTI ESTATE 2018 SERATA DEL 
24 AGOSTO 2018

21000,00 903

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 12/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 13/06/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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