Municipalita' 7
Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno

Servizio Attività Culturali, sportive e del tempo libero

DETERMINAZIONE
n. 2 del 30 marzo 2012

OGGETTO: Indagine conoscitiva preordinata all'affidamento diretto per la realizzazione di
attività culturali nell'ambito della edizione 2012 “ Vivi la Municipalità'”

Pervenuto al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data…………prot. n………..

data 05/04/2012 n. 492

Il Dirigente del Servizio Attività Culturali, sportive e del tempo libero
PREMESSO
che con determinazione dirigenziale n. 7 del 15.12.2011 IG 2770 del 22 dicembre 2011 e' stata
indetta una indagine conoscitiva preordinata all'affidamento diretto per la realizzazione di
attivita' culturali nell'ambito della edizione 2012 VIVI la Municipalita' a mezzo avviso rivolto ad
associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni e/o organismi culturali , secondo i principi ed in
attuazione della norma di cui agli artt. 2 e 20 del D.lgs 163/2006 s.m.i. prenotando la spesa di
euro 54.995,00 sull'int. 1050203 ( Cap. 100418 denominato” prestazione di servizi per iniziative
culturali “ ) Bil pluriennale 2011/ 2013 annualita' 2012;
che in data 8 marzo 2012 la Commissione, appositamente istituita, a conclusione dei suoi lavori,
ha rilevato che l'indagine conoscitiva preordinata all'individuazione degli affidatari delle
iniziative correlate alla Edizione 2012 “ Vivi La Municipaita'” non ha prodotto alcun esito ed ha
conseguentemente rinviato al Dirigente del Servizio Attivita' Culturali, Sportive e del tempo
libero la riproposizione di un nuovo avviso pubblico per il conseguimento dei predetti obiettivi;
che con determinazione n. 1 del 30 marzo 2012 si e' proceduto a revocare la determinazione
dirigenziale n. 7 del 15.12.2011 IG 2770 del 22.12.2011, posto
che quest'ultima nulla
disponeva in merito alla riproposizione di un nuovo avviso pubblico conseguente ad una
seduta di gara di esito negativo - equiparabile, per l'effetto a “ seduta deserta “ - per non
aver individuato possibili affidatari delle attivita' in parola e contestualmente precisato che con
separato provvedimento sarebbe stata indetta una nuova indagine conoscitiva preordinata
all'affidamento diretto per la realizzazione delle attivita' culturali nell'ambito della edizione 2012
VIVI LA MUNICIPALITA' ;
che , conseguentemente e in ossequio agli intendimenti espressi nella deliberazione del
Consiglio della VII Municipalita' n.17/2011, si riformula la seguente programmazione per le
attivita' culturali da realizzarsi nel corrente anno 2012
• Teatro – Laboratori di di poesia , di recitazione e di espressività corporea
Cicli di spettacoli riferiti al teatro comico, al cabaret e a quello di prosa, dove la tradizione della
scena napoletana incontra i versanti della nuova comicità . Effettuazione di laboratori dedicati
alla recitazione alla poesia e alla espressività corporea rivolta agli alunni delle scuole e ai
ragazzi del territorio, da tenersi anche presso sedi istituzionali della Municipalita' da
individuarsi ( Centro Giovanile “ Sandro Pertini”, Auditorium di San Pietro a Patierno etc) e
nel periodo di realizzazione preferibilmente coincidente con le attivita' scolastiche corrente anno
2012
Il valore complessivo dell'affidamento per le suddette attività è di € 20.000,00 IVA inclusa

• Cinema e Musica
articolazione di rassegne cinematografiche che presentino i maggiori successi di generi diversi, la
cinematografia di forte impegno sociale , vecchie e nuove pellicole a confronto.
Rassegna di diversi generi musicali: classica, etnica, blues, gospel, leggera, melodica napoletana
da realizzarsi nei parchi insistenti nei tre quartieri della Municipalità ( Miano Secondigliano San
Pietro a Patierno)
Il valore complessivo dell'affidamento per le attività di cinema e musica è di €. 20.000,00 IVA
inclusa
• Arte Varia
artisti di strada, mostre di arti visive , figurative, presepiali
Il valore complessivo dell'affidamento per le attività di arte varia è di €.14.995,00 IVA inclusa
RITENUTO che per la realizzazione delle iniziative in parola occorre predisporre sin d’ora gli
atti necessari per l’espletamento delle relative procedure e che tanto possa conseguirsi
attraverso un'indagine conoscitiva preordinata all'affidamento ad Associazioni, Enti pubblici e
privati, istituzioni e organismi culturali della realizzazione delle sopra elencate attività
culturali secondo i principi ed in attuazione della norma di cui agli artt n. 2 e n. 20 del D.lgs
163/2006;
DATO ATTO che la spesa di euro 54.995,00 grava sul Cap. 100418 denominato “ Prestazioni
di servizi per iniziative culturali” int. 1050203 “ Bilancio pluriennale 2011- 2013 annualità
2012 – annotazione contabile PL 291/2011 del 7.12.2011
LETTI gli artt. 107 , 183 c. 3 del d.lgs 267/2000 ; l'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e
s.m.i.
Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

1) Indire una indagine conoscitiva preordinata all'affidamento diretto per la realizzazione di
attivita' culturali nell'ambito della edizione 2012 “ Vivi la Municipalità'” a mezzo avviso
rivolto ad Associazioni, Enti pubblici e privati, istituzioni e organismi culturali secondo i

principi ed in attuazione della norma di cui agli artt n. 2 e n. 20 del D.lgs 163/2006
2) approvare l'avviso di cui all'allegato sub 1 al presente provvedimento
3) Stabilire che i progetti presentanti saranno esaminati
da una Commissione tecnica
istituita con apposito, separato atto e valutati e graduati secondo i criteri di cui agli allegati

sub 1 e sub 3
Precisare che:

- l’ affidamento del servizio in parola è condizionato all’acquisizione del Documento Unico di
regolarità contributiva (D.U.R.C.) se dovuto, della certificazione di cui alla legge 19/3/1990 n.55
e successive modificazioni ed integrazioni. e all’osservanza delle disposizioni di cui al programma
100 della R.P.P. . 2009/2011 nonché di quelle espresse dall’art.38 del D. Lgs 163/2006;
- l'affidamento del servizio in parola sara' contrattualizzato , con oneri a carico dell'affidatario ,
mediante la sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 2702 c.c. che ,
successivamente repertoriata dal Servizio Gare ed Appalto , sarà soggetta a registrazione solo
in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/96;
- in caso di seduta deserta sara' indetta una nuova indagine conoscitiva
all'affidamento diretto per la realizzazione delle attivita' culturali in parola

4) prenotare la spesa di euro 54.995,00

preordinata

sull'int 1050203 ( Cap. 100418 denominato “
Prestazioni di servizi per iniziative culturali “) PL 291/2011 del 7.12.2011 Bilancio pluriennale
2011- 2013 annualità 2012
Il Dirigente
Dr.ssa Eva D’Angerio

Servizio Attività Culturali, sportive e del tempo libero
Determina n. 2

del 30 marzo 2012

Ai sensi dell’art. 151 comma 4, D. L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sull’intervento ……………………………………………….....
bilancio ……………. – cap…………… ( impegno ……………) es. 200………..

Data_______________
Il RAGIONIERE GENERALE

Segue Determina n 2 del 30 marzo 2012 Indice gen. n…………..

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.
L.vo 267/2000.
Dal…………………………. Al …………………………………….
IL RESPONSABILE

