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Determinazione N. 12 del 29/04/2022

Oggetto: Affidamento Servizio Di Organizzazione Della Rassegna Teatrale "ragazzi A Vivi Le Mura"  Alla 
Società "cose Di Spettacolo" Di Pasquesi Tommaso

 

Il Responsabile Amministrativo

Premesso che:

- con Deliberazione n. 127 del 23.12.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto 
ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2021 - 2023;

- con Deliberazione n. 128 del 23.12.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto 
ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 dell'Istituzione “Le Mura”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 30/12/2021 è stato approvato il Piano  
Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2022-2024 del Comune di Grosseto, dove è inserita 
anche l'Istituzione "Le Mura";

Richiamata altresì la Delibera n. 1 del 13.01.2022 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituzione “Le Mura” ha autorizzato il Dirigente e/o il Responsabile 
Amministrativo dell'Istituzione ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie), senza 
propedeutici atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le spese 
strettamente necessarie ed indispensabili alla conduzione dell'ufficio e per quelle legate 
all'assolvimento di obbligazioni già assunte con contratti e/o forniture continuative che non 
possono essere rinegoziate;

Dato atto che tra i compiti assegnati all'Istituzione Le Mura vi è quello di curare e 
promuovere "a) la ricerca e lo studio del patrimonio del complesso monumentale, nonchè lo 
sviluppo della ricerca, della documentazione e dell'informazione sul patrimonio ad essa 
efferente; b) la valorizzazione, la promozione, la diffusione della conoscenza del patrimonio 
culturale della città per la migliore fruizione da parte del pubblico del bene culturale e delle 
attività anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione; c) la programmazione, 
progettazione e realizzazione di mostre, incontri, seminari, convegni e eventi culturali in 
genere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati; d) l’offerta e la 
promozione di attività educative, divulgative e didattiche anche in collaborazione con istituti 
di istruzione, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; e) 
l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e 
ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo; f) 
i rapporti con eventuali forme associative pubbliche e private operanti nei settori omologhi a 
quelli delle varie aree culturali interessate aventi, come proprio scopo, il sostegno all'attività 
dell'Istituzione; g) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che animino e valorizzino il 
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complesso monumentale delle mura Medicee, anche in collaborazione con i servizi 
comunali e con gli enti e organi competenti per la il turismo; h) promuove la valorizzazione 
ed il recupero del complesso monumentale mediante ogni strategia idonea a consentire di 
strutturare progetti economicamente sostenibili anche attraverso l'accesso a programmi e 
finanziamenti dell'unione Europea, dello Stato, della Regione, nonchè di soggetti privati e la 
riqualificazione e riconversione degli spazi fruibili con l'introduzione di nuove destinazioni 
d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche e di servizio per i cittadini";

Considerato che Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, nella seduta del 17/02/2022, 
ha dato indirizzo di procedere all'organizzazione di un calendario di eventi e spettacoli 
musicali, di danza e di teatro, intitolato "Ci si vede... sulle Mura!" da svolgersi presso tutti gli 
spazi delle mura medicee, dando mandato al competente Responsabile per l’adozione di tutti 
gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione a quanto disposto, ivi compresa l’assunzione 
dei relativi impegni spesa;

Considerato che all'interno della suddetta rassegna di eventi denominata "CI SI VEDE.... sulla 
Mura!" questa Istituzione ha ravvisato l'opportunità di organizzare alcuni spettacoli per un 
pubblico di famiglie e bambini ed a tale proposito è stato richiesto un preventivo di spesa alla 
società "Cose di Spettacolo" di Pasquesi Tommaso, con sede Castiglione della Pescaia (GR), 
loc. Bandita – P. IVA 01599140538 e C.F. PSQTMS82P11G088L che ricomprena il cachet 
per artisti e figuranti, l'eventuale installazioni di impianto audio e luci, gli oneri s.i.a.e. 
nonchè la manodopera ed il lavoro su piazza;

Dato atto che la società Cose di Spettacolo di Pasquesi Tommaso, per l’organizzazione di n. 
5  appuntamenti consistenti in rappresentazioni teatrali e spettacoli con i burattini, ha 
presentato un preventivo pari a complessivi Euro 4.593,00, di cui €. 3.843,00 per compensi 
artisti oltre IVA 10% ed €. 750,00 per oneri s.i.a.e. oltre IVA 22%, per un importo 
complessivo pari ad Euro 5.143,00 IVA inclusa;

Considerato che l’affidatario del servizio, dovrà:                            
- predisporre e stampare materiale informativo e di promozione della rassegna, mettendo a
disposizione dell’Istituzione Le Mura i file grafici che potranno essere diffusi tramite i
canali social dell’Istituzione stessa;                                                 
- richiedere le necessarie autorizzazioni, permessi, e/o nulla osta che si dovessero rendere
necessari per la realizzazione di tali interventi, sollevando Istituzione da ogni eventuale 
responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento a tali obblighi,
incluse le prescrizioni anti Covid 19;                                                   
- provvedere alle pratiche ed al pagamento di quanto dovuto per i diritti s.i.a.e.;

Considerato altresì che sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese che si dovessero 
rendere necessarie per assicurare il suddetto servizio;
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che il soggetto affidatario è tenuto all’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti 
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale 
contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, 
ecc.);
che la società deve dichiarare di riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai 
minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e di provvedere 
regolarmente al versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti 
dalla legge a favore del proprio personale dipendente;
che il personale addetto, di qualsiasi grado e forma di rapporto, è accuratamente addestrato 
ed istruito al servizio, munito di tessera di riconoscimento (ove obbligatorio convalidata dagli 
Enti all’uopo preposti);

Dato atto che i soggetti che organizzeranno gli spettacoli, ognuno per quanto di propria 
competenza, dovranno provvedere alla richiesta di tutti i permessi, autorizzazioni e/o nulla 
osta che si dovessero rendere necessari per la realizzazione di tali interventi, sollevando 
l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità che dovesse derivare dal mancato 
adempimento a tali obblighi;

Dato atto altresì che in caso di mancata esecuzione del servizio richiesto per cause imputabili 
all’affidatario e diverse dalla forza maggiore, a quest’ultimo non sarà riconosciuto alcun
compenso né rimorso spese;

Precisato che in caso di maltempo l'Istituzione Le Mura si impegnerà a fornire 
all’organizzatore un luogo dove allestire lo spettacolo al chiuso dando la possibilità di 
realizzazione
dello stesso garantendo il 100% del cachet pattuito. Nel caso in cui non sia
possibile fornire un luogo alternativo l'Istituzione provvederà ad individuare una nuova data, 
impegnandosi a rimborsare unicamente i costi dell’Agibilità Enpals, dove prevista;

Ritenuta, per tutto quanto sopra espresso, l'offerta presentata congrua e conveniente per 
l'incarico da eseguire;  

Considerato opportuno, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 241/1990, quale principio di 
ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene 
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto 
segue:

• il valore del servizio da affidare al netto di IVA è inferiore ad euro 139.000,00 e come 
tale la legge ammette l’affidamento in via diretta da parte del Responsabile del 
procedimento;
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• così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento 
previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere oltreché 
economicamente più vantaggioso ed in forma semplificata per ottenere 
conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali (alleggerimento delle 
procedure) e quindi addivenire rapidamente realizzazione dei lavori;

• è stata accertata l’economicità del valore dell’affidamento da parte del Responsabile 
del procedimento e pertanto lo stesso è pienamente legittimato a procedere in via 
diretta;

• l’operatore economico individuato è qualificato ed in possesso di provata esperienza e 
di idonea ed adeguata capacità professionale;

• in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

• in possesso di adeguata e idoneità professionale;
• regolare nei confronti dei contributi previdenziali;

Ritenuto pertanto opportuno, stante quanto sopra esposto, ed in esecuzione della sopra citata 
deliberazione affidare alla società Cose di Spettacolo di Pasquesi Tommaso, con sede 
Castiglione della Pescaia (GR), loc. Bandita – P. IVA 01599140538 e C.F. 
PSQTMS82P11G088L, il servizio di organizzazione della rassegna teatrale "Ragazzi a vivi le 
mura!", che raccoglie 5 spettacoli di musica e teatro, in programma dal 8 maggio al 5 giugno 
2022, che verranno realizzati npresso il Baluardo La Cavallerizza al costo complessivo di 
Euro 4.593,00, di cui €. 3.843,00 per compensi artisti oltre IVA 10% ed €. 750,00 per oneri 
s.i.a.e. oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari ad Euro 5.143,00 IVA inclusa;

Visti i commi 1, 2 e 6 dell’art. 36 del d. lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 108/2021 di 
conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis";

Considerato che per servizi di importo inferiore a euro 139.000,00 le Stazioni appaltanti 
hanno la facoltà di  procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
d. lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 
"Semplificazioni bis", anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Atteso che trattasi di spesa di importo inferiore a € 5.000,00 e che, conseguentemente, in 
applicazione dell'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) non 
sussiste  l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - 
comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. 108/2021 di conversione 
del D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis", del servizio di organizzazione della rassegna teatrale 
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"Ragazzi a vivi le mura!" in favore  della società "Cose di Spettacolo" di Pasquesi Tommaso, 
con sede Castiglione della Pescaia (GR), loc. Bandita – P. IVA 01599140538 e C.F. 
PSQTMS82P11G088L, per l'importo di €. 4.593,00 oltre IVA di legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di €. 5.143,00 al 
Cap. 10960120, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese 
correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura” annualità 2022;

Considerato che l'Istituzione Le Mura è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 
3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che 
quindi l’Ufficio ha provveduto a richiedere all’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi 
e Forniture mediante procedura SIMOG il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) e che lo 
stesso è stato attribuito dal sistema identificando la Gara con il seguente numero: 
Z57362E323;

Considerato che l’ufficio scrivente ha provveduto all’acquisizione del DURC dal quale risulta 
che il creditore è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;

Accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 
147-bis comma 1 del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii, la regolarità tecnica del presente  
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere è reso unitamente  alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte  del 
Responsabile del Servizio;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Arturo Bernardini;

Richiamati:

- l'art. 31  del D.Lgs.  n. 50/2016;

- gli art.li 32 comma 14, 36 comma 2 lettera a) e 37 c. 1 del D.Lgs. n° 50/2016, come 
modificati dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis";

- le linee guida ANAC relative al RUP,  per i servizi e forniture;

- il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013 
Trasparenza);

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né 
di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate
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1. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), come modificato dalla L. 
108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis", il servizio di organizzazione 
della rassegna teatrale "Ragazzi a Vivi le mura", alla società "Cose di Spettacolo" di Pasquesi 
Tommaso, con sede Castiglione della Pescaia (GR), loc. Bandita – P. IVA 01599140538 e C.F. 
PSQTMS82P11G088L, per l'importo di Euro 4.593,00, di cui €. 3.843,00 per compensi artisti 
oltre IVA 10% ed €. 750,00 per oneri s.i.a.e. oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari 
ad Euro 5.143,00 IVA inclusa;

2. di dare atto che il suddetto importo comprende la realizzazione di n. 5 appuntamenti 
consistenti in rappresentazioni teatrali e spettacoli con i burattini che si svolgeranno presso  il 
Baluardo La Cavallerizza dal 8 maggio al 5 giugno 2022, nonchè cachet per artisti e figuranti, 
l'eventuale installazioni di impianto audio e luci, gli oneri s.i.a.e. nonchè la manodopera ed il 
lavoro su piazza;
3. di impegnare la somma complessiva di  €. 5.143,00 al Cap. 10960120, Art. 1, Missione 
05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 
“Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio 
dell’Istituzione “Le Mura” annualità 2022;

4. di dare atto che responsabile dell’istruttoria ai fini del procedimento amministrativo è 
Arturo Bernardini;

5. di dare atto che il CIG è il seguente:  

6. di dichiarare che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione 
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

7. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022;

8. di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014, 
comma 629, lettera b), in regime di split payment;

9. di dare atto che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme legislative 
e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.  e del 
Regolamento UE 2016/679;

10. di dare atto che, in ossequio al principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 30, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web 
istituzionale dell'Istituzione Le Mura, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

11. di comunicare il presente atto alla società "Cose di Spettacolo" di Pasquesi Tommaso;

12. di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o in via 
straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato.
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La P.O.
BERNARDINI ARTURO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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