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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Seryizio Amministrativo

N.
147

DATA
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20L9

Oggetto:
Determina impegno/Liquidazione spesa gruppo Jobel Teatro
DGR Reglone Lazio n.32212O18 spettacoli dal vivo progetto3
RICORDI SOGNI E NATURA A RTVODUTRI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

;so che, la Regione Lazio, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dei Beni e
Culturali e del Turismo (MiBACT) del 28 febbraio 2018, n. l3l, intende sostenere

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

àEività di spettacolo dal vivo (teatro. musica, danza), utilizzando [e risorse assegnate dal sopracitato

decreto, così come previsto dalla DGR Lazio n.32212018 e dal conseguente Accordo di Programma

MiBACT - Regione Lazio, al fine di rivitalizzare il tessuto economico e sociale attraverso opportunità
di aggregazione delle comunita coinvolte dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

nell'area del "cratere del terremoto" definita nel D.L. 189/2016 e dall'Ordinanza della Presidenza del

Consiglio dei Ministri del l5.l1.2016;

Vista la Legge l5 dicembre 2016,n.229 concernente "Conversione in legge, con modificazioni
del Decreto Legge 17 ottobre 2016. n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dal sisma del 24 agosto 2016", che, tra I'altro, dopo I'Allegato 1 del Decreto Legge n. 18912016

recante "Elenco dei Comuni colpiti da sisma del 24 agosto 2016", aggiunge l'Allegato 2 recante

"Elenco dei Comuni colpiti del 26e 30 ottobre 2016", tra cui, tra l'altro, è inserito il Comune di

Rivodutri;

Dato atto che:

-con D.G.R. del 26 giugno 2018, n.322, [a Regione Lazio ha proweduto all' "Approvazione schema di

Accordo di Programma Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Regione Lazio per

i progetti di attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24

agosto 2016, in attuazione del D.M. 28 febbraio 2018' n. l3l";
-àn determinazione della Direzione regionale cultura e potitiche giovanili - Area Spettacoli dal vivo n'

G08196 del 2710612018, è stato approvato l'Awiso "D.G.R. 26 giugno 2018, tt. 322 - Accordo di

programma Ministero dei Beni e delle Auività Culturali e del Turismo - Regione Lazio per i progetti

di a:ttività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto

2016, in attuazione det D.M. 28 febbraio 2018, n. l3l - Approvazione Awiso Pub.bhlo riservato ai

Comuni inseriti nel ,,cratere sismico e alte reti di detti Comuni, con riferimento a iniziative da svolgere

in collaborazione con gli organismi finanziati nell'ambito del FUS per il Lazio";

VistoilpredettoAwisoPubblico,conilquale,tral'altro,vengonoindicatiiterminiele
modalità di presentazione delle istanze, che dovevano pervenire alla Regione Lazio, entro il 2 agosto

2018, alle ore 12,00, a mezzo Posta Elettronica Certificata a[ seguente indirizzo:

cultura@regione.lazio legalmail.it,



Vista la deliberazione G.C. n. 6 del 21.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si

auto.'ìzza il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente, a proporre l'istanza di finanziamento e si

demanda al Responsabile dell'Area Amministrativa di pone in essere tutti i prowedimenti gestionali
ritenuti opportuni, per la redazione del progetto di cui al succitato awiso;

Visto che nel BURL del 30/10/2018 n. 88, è stata pubblicata [a determinazione dirigenziale
della Direzione Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio n. G 13451 del24/1012018 nella quale

viene pubblicato l'elenco dei progetti ammessi al contributo, tra i quali anche i[ progeuo "RIVODUTRI
zuCORDI SOGNI E NATURA II EDIZIONE", per un importo di € 41.500,00;

Considerato che:
-il quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

Previsione di entrata
Descrizione lmporto

Finanziamento richiesto alla Regione Lazio € 41.500,00

Contributi privati 0

Risorse proprie del Comune (quale quota di compartecipazione per

personale amm.vo, utenze e materiali di consumo)

€ 4.700,00

Altre strutture regionali, amministrazioni pubbliche e U.E. 0

TOTALE ENTRATE € 46.200,00

SPESE PER IL PERSONATE:

Retribuzione lorda del personale amministrativo

fino ad un massimo del 1lO% delle spese ammissibili per il

personale
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TOTATE SPESE PER II. PERSONAI.I € 5.500,00

SPESE PER OSPITATITA':

compensi artisti/compagnie/complessi/organismi ospitati € 27.400,00

Noleggio strumentazione tecnica, luce e suono (service) € 5.500,00

SIAE € 1.100,00

TOTATE SPESE PER OSPITATITA' € 34.000,00

SPESE GENERALI flno ad un massimo del 10% delle spese ammissibili:

Utenze € 3.500,00

Spese di cancelleria e materiali di consumo € 600,00

TOTATE SPESE GENERATI € 4.200,00

SPESE PER PUBBLICITA'E COMUNICAZIONE fino ad un massimo del 5%

delle spese ammissibili:

Cataloghi, broch ure, volantini, ecc. € 1.500,00

TOTAI-E SPESE PER PUBBTICITA, E COMUNICAZIONE € 1.500,00

TOTALE USCITE € 46.200,00

Considerato, altresi, che:
- per la rcalizzazione degli eventi dal vivo l'art.2 dell'Awiso pubblico stabilisce che"i soggetti

attuatori delle attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori dovranno essere individuati
tra i professionisti che operano nella Regione Lazio e in particolare, in via prioritaria, tra gli
organismi finanziati nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 2018 ai sensi del
D.M. 27 luglio 2017, comprese le "Residenze artistiche" individuate ai sensi dell'art. 13 del
decreto stesso";

- l'art. 3 dell'Awiso pubblico ribadisce: "Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative

applicabili da parte dei Comuni per la selezione dei soggetti attuatori, costituisce condizione

obbligatoria che i soggetti attuatori vengano individuali nel rispetto di quanto stabilito dall'art.

1, comma 1, det D.M. n. 131/2018 e dall'art. 5 dell'Accordo sopra citati":
- ai fini detl'individuazione degti operatori all'intemo degli elenchi FUS (Fondo unico per lo

spettacolo), è necessario rispettare [a normativa e [a procedura prevista dal D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm,ii.;

Visto che:

- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così

comma l, prevede: "L'ffidamento
come modificato dall'art. 25 del D' Lgs' n. 5612017 ' al

e I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
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inferiore alle soglie di cui all'art. 35 awengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli j0,
comma l, 3J e 12, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
e in modo da ossicurare I'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e

medie imprese. Le stazioni appakanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui
all'articolo 50";

- Il comma 2 leu. a) dell'art. 36, dispone, alfiesi "Fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salya la possibilitò di riconere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono sll'afrdamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, secondo le segtenti modalità:
a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, medianle afidamento diretto anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta " ;

- I'art. 32, comma 2, det D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: "Prima dell'qwio delle
procedure di afidamento dei contrdtti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di
cui oll'art. 36.comma2. lett. a). la stazione appaltante può procedere ad afidamento diretto
tramile determina a contralre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, I'oggeuo
dell'afrdamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parta sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesli" e al comma 14, tra I'altro, dispone "in caso di procedura negoziata
owero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposilo scambio di lettere, anche tramite posta
elettronicd cerlificsta o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

Richiamate le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18/0412016 n. 50 recanti: "Procedure per
l'ffidamento dei contraui pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Visto che il servizio è ricompreso nell'Allegato IX - D. Lgs. n. 50/2016 e si applicano pertanto gli
articoli 140, 142 e 143;

Considerato che si è ritenuto necessario di ricorrere all'individuazione dell'operatore intemo degli
elenchi F.U.S. del MiBACT che operano nella Regione Lazio, per la realizzazione del progetto:

"RIVODUTRI zuCORDI SOGNI E NATURA II EDIZIONE " procedendo ai sensi dell'art. 36, comma

2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'importo stimato dello stesso è inferiore alla soglia di €
40.000 Le precisamente € 37.769,23 IVA esclusa come di legge nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività e cofietlezza,libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

Dato atto che i[ progetto di che trattasi intende rafforzare il senso di identità ed appartenenza della

comunità locale aila propria tena dopo gli anni difficili del sisma. Ciò per mezzo dello spettacolo dal

vivo che può rappreséntare un'intensa esperienza di aggregazione per il paese, nonché di valorizzazione

della proiria tradizione storica, paesaggistica ed architettonica con l'obiettivo, pertanto, di promuovere

anche i[ turismo;
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Che, il progetto è composto da 5 tipi di intervento:
F Attività per bambini in collaborazione con la scuola materna;
D Attività per ragazzi in collaborazione con la scuola elementare;
! Attivita per adulti e terza eta ;

D Attività per la popolazione immigrata;
F Grande evento conclusivo con penonalità di rilievo

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi, è stato assegnato per

l'acquisizione del servizio di cui sopra il numero CIG:. 24E2A06E50;

Vista la DD 69 del 07.05.2019 con la quale, tra l'altro si assume l' impegno per I'importo di €
41.500,00, per l'intero ammontare delle spese relative al progetto RIVODUTRI RICORDI SOGNI E
NATURA II EDIZIONE con la collaborazione del Gruppo Arteam Jobel Teatro, a carico del cap. 530

del bilancio di previsione 2019-2021, e.f.2019, dando atto che l'esercizio in cui l'obbligazione sarà

esigibile è il 2019 e che il Comune comparteciperà con risorse proprie, in termini di personale amm.vo,

utenze e materiali di consumo, per I'importo di € 4.700,00 per un totale complessivo del quadro

economico di € 4.700,00;

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, con riferimento all'impegno di spesa sopra richiamato;

Viste le seguenti fatture:
r' fatura elettronica n. FPA l/19 dell' 8/l/2019 di € 28.500,00, e la fatora elettronica n.

FPA2/19 delt'8/01/2019 di € 5.500,00 trasmessa dal Gruppo Arteam Jobel Teatro -
Loc. Colle Migliarino, snc - Torricella in Sabina (RI) - Cod. Fiscale: 06874921007 -
P.IVA: 0l 139080574 - per un totale di 34.000,00 IVA compresa;

/ fattura elettonica n.TD01 del 10/1012019 di € 825,00 trasmessa dalla Tipografia Fabbri

di Fabbri Donato Va Garibaldi 107 02100 Rieti Cod Fisc: FBRDNT67A09C495L P.IVA
00734630577;

r' fafiura elettronica n.2/FE dell'l l/0912019 di € 1.000,00 trasmessa dal direttore artistico

Sig.ra Marinella Montanari Loc. Colle Migliarino, snc - Torricella in Sabina (RI) - Cod.

Fiscale: MNTMNL72H68H50lN P.IVA 0l 141630572;
/ fattura elettronica n.2/FE dell'13/09/2019 di € 2.500,00 trasmessa dal docente del

progetto Sig. Lorenzo Latini Via delle Ginestre - Terni (TN) - Cod. Fiscale:

LTNLNZ82EI lF952K P.IVA 01562130557;
/ ricevuta n.l4119 del 41912019 di € 675,00 trasmessa dalla Sig.ra SILVLA FORMENTI

per realizzazione materiale grafico Via cagliari 4 00040 Ardea (RM) - Cod. Fiscale

FRMSLV85E481625D;
/ fanura n.4/FE dell'8/1012019 di € 2.500,00 trasmessa dalla docente del progetto Sig.ra

Francesca di Franco Località Colle Migliarino Torricella Sabina (RI) - Cod, Fiscale

DFRFNC8OL44H5O IZ;

Accertato che la Regione Lazio ha erogato a questo comune I'importo complessivo di €

29.050,00, quale acconto per ii finanziamento del progetto di che trattasi ; la liquidazione del saldo da

pu.te aafu suddeua Regione Lazio awerrà a cotnil"tu'n"nto delle procedure previste dall'accordo e ad

lsiio poritiro delle veriiche svolte dall'Amminisirazione e dat MIBAC in merito alla documentazione

presentata.

Visto ['allegato DURC regolare;
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Atteso che si può procedere alla liquidazione dell'importo di € 38.325,00 di cui alle fatture
sopra menzionate per l'avvenuta esecuzione del servizio in argomento;

Visto il bilancio di previsione 2019-2021, e.f .2019,
Tutto ciò premesso e considerato:
visto il D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.;
Visto l'art.l07 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Legs.vo n.267l2000;
Visto I'art.l84 T.U. Ordinamento Enti Locali D.Legs.vo n.267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;

Ciò, per le motivazioni sopra esposte:

DISPONE

Di liquidare la spesa complessiva di 41.500,00 iva compresa , spesa riferita al progetto in premessa

ai sottoelencati prestatori d'opera per la somma indicata a fianco di ognuno , come segue:
r' Gruppo Arteam Jobel Teatro - Loc. Colle Migliarino, snc - Tonicella in Sabina (RI) - Cod.

Fiscale: 06874921007 - P.IVA: 0l139080574 -{odice IBAN 33N0501803200000016723249
€ 34.000,00;

/ Tipografia Fabbri di Fabbri Donato Va Garibaldi 107 02100 Rieti Cod Fisc:

FBRDNT67A09C495L P.IVA 00734630577 Codice IBAN 50T0874314600000020300001;

€ 825,00;
/ Marinella Montanari Loc. Colle Migliarino, snc - Torricella in Sabina (RI) - Cod. Fiscale:

MNTMNL72H68H50lN P.IVA 0l 141630572 Codice IBAN 90H03 I I 10323600000000001 I

€ r.000,00 ;y' Lorenzo Latini Via delle Ginestre - Temi (TN) - Cod. Fiscale: LTNLNZS2EI lF952K P.IVA
01562130557 Codice IBAN 978031 I 103236000000033209

€ 2.500,00 ;

r' Silvia Formenti Via Cagliari 4 00040 Ardea (RM) - Cod. Fiscale FRMSLV85E48I625D per

l'importo complessivo DI€ 675,00 del saldo al neno della ricevuta d'acconto IRPEF del20Yo
pari ad € 540,00 Codice IBAN: IT84N3608105138299805999809 ;

/ Francesca di Franco Località Colle Migliarino Torricella Sabina (RI) - Cod, Fiscale

DFRFNC80L44H501Z Codice IBAN ;

€ 2.500,00;

imputando la somma al cap. 530 del bilancio di previsione 2019-2021 ' e'f' 2019;

2. Di dare atto che [a quota di compartecipazione del Comune di Rivodutri è pari ad € 4.700'00 per

spese relative a personale amm'vo, materiale di consumo" "';
3.Di dare atto che il presente atto è oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 1410312013, n. 33

,.Riordino della disciplina riguardanié gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte detle pubbliche amministrazioni" e ss'mm'ii'
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Rivodutri, lì 17-10-2019

''-'J?:w$i-?ilii;

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutrir,lJ,l0 JA{{

1, della Leggg 6912009, e vi rlmarrà
pos. n" Ò'lQ

{.ffi
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