
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2660 del 19/09/2018 

Oggetto: Interventi culturali: Determina a contrattare per organizzazione
concerto capodanno 2019. approvazione avviso di Manifestazione di 
interesse per la selezione di iniziative culturali, musicali e di altro 
genere, da tenersi durante il capodanno 2019

Proponente: 
Cultura, Turismo e Promozione del Territorio 

Unità Operativa proponente: 
Politiche giovanili e scuola di musica

Proposta di determinazione 
n. 2018/697  del 18/09/2018

Firme: 

• Cultura, Turismo e Promozione del Territorio 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Determinazione n. 2660 del 19/09/2018

Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449
la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere
alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma
450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo
pari  o  superiore  a  1.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  attraverso  il
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione.  Il  Comune  di  Prato  ha  acquisito  il
bene/servizio attraverso il Mercato Elettronico. 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista  inoltre  la  D.G.C.  n.  153  del  08/05/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2018 PA 09 – Gestione ordinaria cultura

Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina le procedure relative ai contratti sotto soglia
comunitaria.

Visti gli artt. 192 del T.U. Enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 e 32, comma 2, del D.Lgs
50/2016 .

Premesso che:

– il Prato Festival comprende – tra le sue iniziative – l'ormai tradiziona le concerto di
Capodanno, organizzato in una delle maggiori piazze cittadine;

– è interesse dell'Amministrazione valutare il maggior numero di proposte possibile in
modo da individuare quella più aderente alla festività del Capodanno

– occorre selezionare un soggetto competente sia dal punto di vista progettuale ed
artistico che da quello organizzativo e gestionale;

– la  procedura  di  individuazione  del  soggetto  competente  prende  avvio  con  la
pubblicazione  di  un  avviso  di  manifestazione  di  interesse  all'organizzazione  e
gestione del concerto di capodanno. 

Visto a tal proposito l'avviso di manifestazione di interesse, trattenuto agli atti dell'ufficio; 

Dato atto che:
– i soggetti che manifesteranno interesse a partecipare alla selezione di cui trattasi

saranno invitati a presentare la propria offerta 
– la  procedura  di  cui  trattasi  sarà  svolta  a  mezzo  mercato  elettronico  (Mepa)

mediante RDO  (Richiesta di offerta) e che il servizio sarà aggiudicato con il criterio
del l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.  95 c. 2 del D.lgs. 50/2016,
come precisato nella documentazione di gara; 

– la lettera di invito e i relativi allegati saranno approvati con successivo atto; 
– l'importo a base di gara ammonta ad euro 68.000,00 esclusa Iva; 
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– non vi sono rischi interferenziali per cui non è richiesta la redazione del DUVRI ;

– si  procederà alla  stipula del  relativo contratto  una volta  avvenuta la  verifica  dei
requisiti  richiesti in sede di manifestazione di interesse e più in particolare:

a) l'assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di
altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di
appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

b) l'iscrizione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nel registro della camera
di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura  o,  secondo le  modalità
vigenti  nello  Stato  di  residenza,  in  uno  dei  registri  professionali  o
commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016.  

c) aver organizzato e gestito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno un
concerto,  spettacolo  o  evento  artistico-culturale  di  medie  dimensioni,
intendendosi per tali quelli con presenza di almeno 2.000 spettatori  e che
nell’ultimo  triennio  (2015-2016-2017)  abbiano  organizzato  e  gestito  per
conto di pubbliche amministrazioni, per effetto di atto formale di incarico,
almeno  un  concerto,  spettacolo  o  evento  artistico-culturale  di  medie
dimensioni,  intendendosi  per  tali  quelli  con  budget  complessivo  (netto)
superiore o uguale a €. 20.000,00.

Dato altresì atto che:

– l'esecuzione del contratto avrà l'obiettivo di assicurare  la realizzazione del concerto
di capodanno 

– il contratto avrà a oggetto la progettazione artistica, l'organizzazione, la gestione e
la promozione del concerto di capodanno in piazza San Francesco

– il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art 32 comma 14
del Dlgs 50/2016;

– il contratto avrà la durata di un mese a partire dal 1° dicembre p.v.
– l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali per la mancata o scorretta

esecuzione delle prestazioni
– Il  pagamento del  corrispettivo  avverrà  -  previa  presentazione di  regolare fattura

elettronica e previo riscontro e controllo da parte del  Comune di  Prato -  con le
seguenti modalità:
– 30% dell’importo contrattuale, a titolo di anticipazione, a seguito della stipula del

contratto d’appalto; 

– Saldo al termine dei servizi prestati. 

– tutte  le  altre  clausole  negoziali   saranno  contenute  nella  lettera  di  invito  e  nel
capitolato d'appalto;

Dato atto che la spesa trova copertura al cap. 2085/00 del Bilancio annualità 2018;

Dato atto che occorre assumere prenotazione di impegno di spesa di € 82.960,00;

Dato atto inoltre che ai fini degli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche si provvederà ad acquisire i relativi CIG (Codice Identificativo di Gara)
e  che  i  relativi  codici  saranno  associati  all'impegno  di  spesa  che  si  assumerà  per
l'aggiudicatario del servizio in oggetto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;
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Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;

Determina

1. di approvare la parte narrativa del presente atto che qui si intende richiamata e
pienamente confermata

2. di approvare l'avviso di manifestazione di interesse  all'organizzazione e gestione
del concerto di capodanno 2019 e i relativi allegati, trattenuto agli atti del servizio

3. di prenotare l'importo di  € 82.960,00al cap. 2085/00, Bilancio 2018

4. di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR entro
30 giorni  

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Areta Volpe

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2018 U 2085 05.02.1

  

00000 82.960,00
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