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COMUNE DI I{AFOU

Area Cultura e Turismo
Servizio Culturo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIAI"E

n.2 del 15.07.2020

Oggetto: Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera
b) n. 1) e n.3) del D.Lgs. n. 5Ol2Ot6, dell'organizzazione artistica degli spettacoli prodotti per la
reafizzazione del Progetto culturale "Musico ldendtA Rivoluzione", finanziato con fondi attribuiti
dalla Città Metropolitana.
Aggiudicazione in favore della società Sponda Sud srl, P. 1V.A.08905951219, con sede in Napoli al
viale privato D. Winspeare n. 19, per un importo di € 198.000,00 oltre IVA al 10% pari ad €
22.OOO,OO.

lmpegno della spesa complessiva di€ 220.000,00 compresa IVA al 10%.

crc - 837290F45

Pervenuta al Servizio Flnanzíario

Regastrata all'lndlce generale
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IL DIRIGENTE

Premesso che

con deliberazione Consiliare n. 21 del L8/O4/2O79 è stato approvato

il

Bilancio

di

previsione

2OL9/2027;

con deliberazione n. 300 del
Gestione 2Ot9/202I;

27 /06/2OI9

la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di

con deliberazione n. 73 del 07 /O8/20I9 il Consiglio comunale ha approvato l'assestamento
generale del Bifancio 2Ol9 /2021, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267 /20oo e la
salvaguardia degli equilibri diBilancio, aisensi dell'art. 193 del medesimo Testo Unico;
con deliberazione n.464/2O19 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2OI9/2O2L, consequenziale alle variazioni dibilancio dicompetenza e di cassa, ai prelevamenti dal
fondo di riserva, intercorsi dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2Ol9/2027 con
defiberazione di G.C. n. 3OO del 27/06/2019 ed a ll'assesta mento generale di bilancio, approvato
con deliberazione di C.C. n. 73 del 07 lo8/2o19;
con deliberazione di G.C. n.5771L9 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2Ot9l2g2t,
consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa ed ai prelevamenti dalfondo di
riserva, intercorsi dopo I'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, aggiornato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del OSllO/2019, e le variazioni al Piano degli obiettivi
specifici per if triennio 2019/2027, allegati al Piano Esecutivo di Gestione;
in data 13 settembre 2019 la Città Metropolitana dí Napoli ha pubblicato l' 'Awiso Pubblico per la
promozione di progehi culturoli che concorrono allo sviluppo dellhrea metropolitona da reolizzare
in colloborozione con i Comuni attraverco I'ottribuzione di risorse economiche";
'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 506 del
pubblico di cuisopra, presentando quattro progetti:

f

lmporto

Prowedimento del Comune
di epprovazione del progetto
(delibera/ determina)

D.G.C. n.

M/7I/2o19 ha aderito all'awiso

Titolo progetto

oggetto di
tresferimento

506

de

Musica lde ntità e Rivoluzione

€ 220.000,00

506

de

Muraria.un Festival non solo Street Art

€ 380.000,00

505

de

ECOFEST 2O2O

€ 145.000,00

506

de

Premio Carosone e 100 anni di Renato

€

TOT.

€ 966.100,00

04lLu2Or9

D.G.C. n.
04/tr/2079

D.G.C. n.
04/1r/2Or9

D.G.C. n.

227.1OO,OO

04/tt/2019

con disposizione del Direttore Generale n. 41 del O1/7U2OI9 si è proweduto alla nomina dei
Responsabili del Procedimento dei progetti e delle attività connesse al finanziamento in questione,
come diseguito:
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1. Dirigente del Servizio Arredo Urbano dellArea Infrastrutture arch. Emilia Giovanna Trifiletti
per il progetto "Muraria. Un festival, non solo street art";

2. Dirigente del Servizio Eventi del Dipartimento Gabinetto del Sindaco dott.ssa

Gerarda

Vaccaro per il progetto "Musica, identità e rivoluzione";

3. Dirigente del Servizio Eventi del Dipartimento Gabinetto del Sindaco dott.ssa

Gerarda

Vaccaro per il progetto "Ecofestival";

4. Dirigente del Servizio Eventi del Dipartimento Gabinetto del Sindaco dott.ssa

Gerarda

Vaccaro per il progetto "Premio Carosone e cento anni di Renato";

con determinazíone dirigenziale n. 8846 del O2/72/2OI9 a firma del dirigente coordinatore della
Direzione Pianificdzione Strategica e Politiche Comunitorie dello Città Metropolitdno i progetti
sopra menzionati sono stati ammessí al finanziamento ed è stato assunto il relativo impegno di
spesa a favore del Comune di Napoli;

tale prowedimento è stato trasmesso a mezzo pec al Sindaco del Comune di Napoli in data
09/t2/20t9;
in data f2/I2/2020 il Sindaco di Napoli ed il Responsabile della Direzione Pianificozione Strotegico
Politiche Comunitorie della Città Metropolitono hanno sottoscritto I'apposita convenzione,
prevista dall'Awiso Pubblico, contenente le forme di collaborazione, i reciproci impegni, le
procedure di erogazione e di rendicontazione oltre a quelle di monítoraggio sullo stato di
avanzamento dei progetti ai fini della loro completa attuazione.

e

Atteso che
a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, con determinazione n. !771

del 09/03/2020 la Direzione Pianificazione Strategico e Politíche Comunitorie della Città
Metropolitona, su richiesta degli Enti beneficiari, ha sospeso i termini prevísti in convenzione per l'
attuazione dei progetti cu lturali finanziati;

n.69 del 12 giugno u.s. la Città Metropolitana ha
ritenuto di differire i termini di realizzazione dei progetti finanziati, autorizzandone la
rimodulazione in esito alla necessità di conformarne la modalità di svolgimento alle misure

successivamente, con deliberazione sindacale

disposte a salvaguardia della salute pubblica;

con deliberazione di G.C. n. 235 del 2lO7 /2020 si è proweduto all'istituzione di un capitolo di
entrata con destinazione vincolata nel costituendo Bilancio di Previsione 202012022, annualità
2020, ai fini dell'accertamento dei fondi stanziati dalla Città Metropolitana e contestualmente ad
effettuare alcune variazioni compensative di spesa e istituire un nuovo capitolo di spesa da
destinare al Servizio Cultura (ARCT1110) per la realizzazione dei progetti "Musica ldentità
Rivoluzione", "Premio Carosone e cento anni di Renato" ed "ECOFEST 2020", assegnati alla
Responsa bilità del sottoscritto Dirigente;
con deliberazione di G.C n. 247 del9/07 /2020 l'Amministrazione ha rimodulato le progettualità di
cui alfa deliberazione di G.C. n. 506 del 04|7L/2OL9, nei sensi indicati dalla Città Metropolitana,
dando mandato di trasmettere tale atto alla Direzione Pianificazione Strategica e Politiche

Comunitarie d itale Ente;

con prowedimento del Dirigente del Servizio Culturo n L3 del LO/O7 /2020 si è proweduto ad
accertare le somme assegnate al finanziamento dei sopra indicati progetti sul capitolo di entrata
2070rr.
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Atteso che

Rivoluzione" occorre prowedere
all'affidamento dell'organizzazione artistica degli spettacoli previsti secondo il format indicato
nelle schede progettuali;

ai fini della realizzazione del progetto "Musica, ldentità

l'artista Eugenio Bennato detiene

i diritti esclusivi della manifestazione

"Musica ldenÙtà

Rivoluzione";
la società Sponda Sud srl, P. 1.V.A.08905951219, con sede in Napolialviale privato D. Winspeare n.
19, rappresenta, in esclusiva, l'Artista summenzionato;

in ragione di tanto, il sottoscritto Dirigente, in qualità di Rup e Responsabile del Servizio Eventi, con
note PG/2020/I30434, integrata con nota PG/2020/784444, e successiva PG|2O2O/429657, ha
chiesto alla società Sponda Sud srl di voler formulare una offerta per la realizzazione della
progettazione in questione, rimodulandone icontenuti alla necessità di conformarne la modalità di
svolgimento alle misure disposte a salvaguardia della salute pubblica, al fine di un affidamento
diretto, ai sensi dell'art.63 comma 2lettera b) numero 1) e numero 3) del D.Lgs. n.5O/20L6.
Considerato che
è pervenuta dalla società Sponda Sud srl, P. 1.V.A.08905951219, con sede in Napoli al viale privato
D. Winspeare n. 19, la proposta artistica prot. PG/202o/210209, modificata ed adeguata alle
misure disposte a salvaguardia della salute pubblica, con nota PG|2O2O/443O45;

tale proposta prevede I'offerta di gestione e realizzazione di n.4 spettacoli musicali da tenersi dal
4 al 7 agosto 2020 secondo i seguenti format:
Concerti Live presso il Belvedere di San Martino dalle ore 21:00 nei giorni 04, 05 e 06
agosto sui temi "Grande Sud", con la partecipazione di Pietra Montecorvino, Peppe Servillo e
Mario Incudine, "Canzoniere Grecanico Salentino", con la partecipazione di Morgan, e "ll
Vissuto Siciliano e iCaminanti", con la partecipazione diTosca e Cesare Basile;

-

-

Concerto Live di Eugenio ed Edoardo Bennato presso I'Arena Flegrea
dal tema "La realtà non può essere questa";

-

Mostra d'Oltremare

la proposta prevede, altresì, come prestazione accessoria e non prevalente, l'elaborazione di un
documentario con I'obiettivo di presentare una città che rinasce con la complicità dell'arte e la
realizzazione di un videoclip di un brano musicale studiato ad hoc per il festival, una sorta di inno,
di omaggio alle culture popolari unite dal mar Mediterraneo;

in particolare, I'offerta di performance artistica prevista per i concerti proposti

comprende
palco,
backstage
dell'area
acustico
e
luci,
del
del
dell'impianto
tecnico
accessorio
l'allestimento
regia e della Safety da realizzarsi secondo le necessità degli artisti performanti;
la società proponente detiene I'esclusiva dello spettacolo "Musica ldentità Rivoluzione";

l'Assessore alla Cultura

ed al Turismo con nota protocollo PG/2O2O/48I779 del

14/07/2O2O,

nell'esprimere parere favorevole in merito alla detta proposta, ha invitato gli uffici competenti
predisporre l' istruttoria am ministrativa conseguente;

a

la proposta artistica sopra indicata è meritevole di apprezzamento ed è coerente con la
programmazione culturale e turistica dell'Amministrazione comunale e con la progettazione
presentata nell'ambito dell'Awiso Pubblico per la promozione di progetti culturali che concorrono
allo sviluppo dellhrea metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni attraverso
l'attribuzione di risorse economiche;
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in particolare, la proposta presentata dedica uno spazio e un tempo alla musica popolare non solo
napoletana, alla condivisione, allo scambio di esperienze artistiche e umane al confronto tra
tradizioni secolari. Una rassegna che racconta le storie di vita del Mediterraneo che sono alla base
della musica popolare, ritrasformando la Città in luogo di incontro diffuso di cittadini, a rtisti e
turisti, animandola per quattro giorni di suoni, movimenti e colori, regalando emozioni
indimenticabili e nuova energia positiva dopo il lockdown dovuto alla emergenza sanitaria e,
quindi, realizza a pieno gli obiettivi e le finalità fissati nella progettazione ed approvate dalla Città
Metrooolitana.
Atteso che

e

al comma 2, lett. b) punto 1 e 3 (Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevede che
le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando digara, dandone conto con adeguata motivazione, quando
lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acqu isizione di un'opera d'arte o

l'art. 63, al comma L

rappresentazione aftistica

u

nica;

la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con propria Deliberazione

g/2OI4, in merito al quesito se "sio possibile procedere all'affidomento diretto

n.

medionte
trattativa privatd senzo pubblícozione di bando qualoro si intendo organizzdre un evento con un
determinoto ortisto curoto in esclusivo do un ogenzia di spettacoli non iscritto al MEPA" esprime
risposta positiva, in quanto "Si deve rilevore come la prestdzione artistico non posso rientrare di
per sé nello moteria dell'appalto dei servizi, costituendo uno prestozione di opero professionale
d isci pl inato do Il' o rt. 2229 c.c.";
la circofare dell'Agenzia delle Entrate 2o/E del 21 dicembre 2018 in tema di applicazione del'lva
per I'orga nizzazione di spettacoli prevede che la prestazione a rtistica offerta da ll'intermed iario
possa essere fatturata al 10% ai sensi del novellato n. 119 della tabella A parte lll allegata al DPR n.
633 del7972.
Dato atto che
la realizzazione degli spettacoli sopra citati rientrano nella casistica richiamata dalla Corte dei Conti

e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate sopra riportate, in quanto trattasi di spettacoli inseriti
nella programmazione dell'Ente e realizzaù da determinati a rtisti collegati ad un unico
intermed ia rio esclusivista.
Ritenuto che
per questi motivi, tale proposta si configura come infungibile sia rispetto alla qualità artistica dei
professionisti proposti - non essendo possibile realizzare spettacoli di analoga caratura e qualità
nell'ambito della tipologia di manifestazione di interesse dell'Amministrazione comunale - sia
rispetto aidiritti di esclusività della organizzazione degli stessi;
in ragione delle sopraindicate motivazioni, la proposta pervenuta risulta essere conveniente anche
sotto il profilo dell'economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, costituendo il
pacchetto offerto un unicum organico e complessivo che ne semplifica l'esecuzione, procurando
nel contempo un risparmio di risorse;

si debba procedere all'adozione di apposita determinazione di affidamento del servizio

di
organizzazione e gestione integrata degli spettacoli, come da proposta acquisita al protocollo del

Comune

di

Napoli prot. PG/2O2O/210209, modificata ed adeguata alle misure disposte

a

safvaguardia delfa salute pubblica, con nota PG/2020/443O45, comprensiva dell'a llestimento delle
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attrezzature e di tutti i presidi a garanzia della sicurezza necessari durante le manifestazioni, alla
Società Sponda Sud srl, P. 1.V.A.08905951219, con sede in Napoli al viale privato D. Winspeare n.
19, Rappresentante legale Francesco Paolo Nappi, nato a Napoli, ilOT/04/7976;
le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto;

l'accordo con l'oDeratore economico affidatario
digitale di apposito contratto.

è definito mediante sottoscrizione con firma

Ritenuto, altresì,

di autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 al fine di garantire realizzazione della manifestazione nei tempi previsti;
di esimere l'affidatario dal prestare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n.
5O/76, in considerazione del fatto che questi assumerà gli oneri di safety, di fornitura di energia
elettrica e di SIAE ed Enpals per ciascuno dei palchi previsti, non determinando ulteriori costi per
I'Amministrazione.

visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 5O/20L6;
il D.Lgs. n.

II8/2OII;
DETERMINA

l.

Affidare il servizio di organizzazione e gestione integrata degli spettacoli, come da proposta
acquisita af protocollo del Comune di Napoli prot. PG/2020/210209, modificata ed
adeguata alle misure disposte a salvaguardia della salute pubblica, con nota
PG/20201443045, comprensiva dell'allestimento, delle attrezzature e di tutti i presidi a
garanzia della sicurezza necessari durante le manifestazioni , alla Società Sponda Sud srl, P.
1.V.A.08905951219, con sede in Napoli alviale privato D. Winspeare n. 19, Rappresentante
legale Francesco Paolo Nappi, nato a Napoli, il 07 /04/L976.

,

fmpegnare la spesa complessiva di € 220.000,00 inclusa IVA al tO?6, pari ad € 22.000, sul
capitofo116630 del Bilancio 2O2O122, esercizio prowisorio 2020, codice di Bilancio
1.03.02.00s.

J. Attestare che la mancata spesa comporterebbe consistenti danni all'Ente, in termini di
immagine, incentivazione del turismo ed indotto economico generato dall'evento.
4. Stabilire che l'accordo con la Società Sponda Sud srl verrà definito mediante sottoscrizione
con firma digitale diapposito contratto.
Specificare che:

- ll Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del

OS/TO/O7, ha preso atto del

"Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data Ll8/2007, pubblicato

e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it,
nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla
deliberazione di G.C. 3202 del Os/n/O7. Gli aÉicoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che
contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'affidatario sono
tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nell'allegato al presente atto che forma
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parte integrante

e

sostanziale del contratto. per essere espressamente sottoscritte

dall'affidata rio.
- fappaltatore assume tutti gli obblighidi tracciabilità dei flussi finanzíari dicui all'articolo 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

- ll Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 254 del 241O4/20L4, modificata con
deliberazione di ciunta comunale n. 217 del 29/M/2017, ha approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito
www.comune.napoli.it in "Amministrazione Trasparente", le cui disposizioni si applicano
altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di
inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel
contratto.

- Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2ot5 "Piano
Triennale di prevenzione della corruzione 2OL5-2OI7 e Programma triennale per la
trasparenza e I'integrità 2O75-2OI7: Approvazione del Patto di Integrità per
I'affidamento di commesse", I'affidatario ha sottoscritto il documento denominato
"Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e
operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare iprincipi
di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di
commesse e nella esecuzione dei re lativi contratti.

- Alla

líquidazione del corrispettivo pattuito si prowedera a seguito
dell'accreditamento delle risorse assegnate al progetto da parte della Città
Metfopolitana.

6. Autofízzafe l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi
D.lgs. n. 50/2016.

dell'art.32 comma 8 del

1

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.
267 /2OOO, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato
daf D.Lgs. n.726/2014.

8.

Esimere I'affidatario dal prestare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del
D.Lgs. n. 5O/f6, in considerazione del fatto che questi assumerà gli oneri di safety, di
fornitura di energia elettrica e di SIAE ed Enpals per ciascuno dei palchi previsti, non
determinando ulteriori costi oer I'Amm in istrazione.

9.

Disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.5O/16, nonché in caso di irregolarità dei
tributi locali di cuial programma 100.

ll Dirigente, in ordine al presente prowedimento attesta la regolarità e la correttezza dell'attività
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267I2OOO, come modificato ed integrato dal
D.L. n.174/2012, convertito in Legge n. 2L3/2012 e ai sensi degli artt. 13, comma 1 lettera b) e u,
comma 2 lettera a), del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28/02/ 2oL3.
ll Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto,
e che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.247/7990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge
n.f91/20f2, degli artt.6 e 7 del "Regolamento recante il Codice dicomportamento dei dipendenti
pubblici", di cui al D.P.R. 62/20].3 e degli artt.7 e 9 del "Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24/04/2074 e
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modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 2L7 del 29/0412OL7, non è stata rilevata
presenza di situazioni diconflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

Si

allegano, quole parte integronte del presente atto,

i

la

seguenti documenti composti

complessivomente da n. 13 pagíne, progressivamente numerote e siglote:

.
.
.

Nota a firma dell'Assessore alla Cultura ed al Turismo PG/2O20/48I779 del t4lo7 /2020;

Nota della Città Metropolitana di Napoli - Direzione Pianlficozione Strotegico e Politiche
Comunitorie, acquisita al nostro protocollo PG/202O1483429 del L5lO7l2O2O;
Proposta di progetto "Musica ldentità Rivoluzione" acquisita
P G l 2o2o/ M3Ms del 29 / o 6 / 2020.

al nostro protocollo con

Sottoscrltta dlgltalmente dal
Dirigente del Servizio Cuhura,
nonché Rup del procedimento
dott.sa Gerarda vaccaro

Lq

Íirmd, in formato digitole è stqtq appostd sull'origindle del presente dlto, ai sensi dell'a,t. 24 de! D.Lgs. 07/03/2005,

n. 82 e s.n.i. (cAD).
ll pîesente otto è conservato in origindle negli orchM

ìnfondtici

del Comune di Napoli, oí sensi dell'ott. 22 del D.Lgs. n.

e2/2005,

Sarl Gieono Pi@a Muic,pto - 80133 Napoti ltotta - tel (+39) 081 7955047/4234/1071/75n&77
vvrv.comúre.rrapoli. it eue"tl@l$.r9q]ll5!!Soliif - ewú1@!!n]ì!s.osDgllit

Pata.o

fe (+39) O8l
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COMUNE

DI

la
AFOU

Area Cultura eTurismo
*rvizio Cukurd

DETERMINAZ]ONE DEt DIRIGENTE

N. 2 del

Lsl0Tl20tg

Letto l'art. L47 bis, co. 1. del D.Lgs. n. 26712000, come modificato ed integrato dal

D.L.

174/20L2, convertito in Legge 2B/2o!2;
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267 /2OOO, vista la regolarità contabile, si attesta
la copertura finanziaria della spesa su:
codice

Capitolo

Bilancio

lmporto

|mp€gno/O.G.

Napoli,
IL RAGIONIERE GENERATE

segue Determina n'....... de1........

Indice gen.

n'

........ del .......

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GEN ERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
D.Lgs.267I2OOO.
Dal .............................a1

80133 Napotí I.aha - tzl (+39 OAt 7955U7/4234/4074/75n6/77
vtvt'a'.comwre.Mpoli.ìt e''€r.i@!99.scEr|!9a9!9li! - .tértla!p!l'À9.!egliil

palaza san Giacomo pi.Eza Municipto -

fat (+39)

081 7954078

Comune di Napoli
Data: 16/07/2020, IG/2020/0000833

Città Metropolitana di

Napo1i.REGISTRO
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Comune di Napoli

Al Responsabile del procedimento
c.a- dott.ssa Gerarda Vaccaro

-

Istanze di
Oggetto: Finanziamenti concessi ai Comuni per I'attuazione di progetti culturali
riprogrammazione progetti "Musica e Rivoluzíone" e "Premio Carosone e 100 anni di Renato":
comunicazione.

Con riferimento alle istanze

di

riprogramrnazione relative

ai progetti segnati in

oggetto,

p€rverrute al prot. R.U. n. 75184 del 14/07 /2020, si comunica che a seguito degli esiti istruttori

risultati favorevoli ai fini dell'accogLibilita delle medesime istanze è in corso di perfezionamento

il

prowedimento dirigenziale che sarà trasmesso a codesto Comune dopo I'awenuta rubricazionq.

Al fine di procedere in tal senso,

avendo appurato che la documentazione costituita dai 'Piani

finanziarf'e dai "Cronoprogammi' risulta sprowista, per enhambi i progetti, .della firma digitale
del Responsabile del Procedimento, si invita a ritrasmette detti documenti debifamente firmati

digitalmente all'indirizzo: cittametropoliîand.na@pec.it indicando nell'oggetto
" Riprogrammazione

Progettí Culturali " - integrazíone trasmissione RU

75

1

84/20

la

".

Il Dirigente
dott.ssa Catmela Miele
(F i r nalo d igí îalmea I e)

Il

refereaùe Funzionario P.O.
arch. Mariatosada Sbailo - tel 08I-794 60 88

Piazza Matteotti, 1 - 80133

Napoli-telefono 0817949111; pec:cittametropolitana.na@pec.it

dicitura

Comune di Napoli
Data: 16/07/2020, IG/2020/0000833
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Le locafion, con ingresso contingentato e su prenotazione, song le seguenti:
Belvedere San Martino (4-5-6 agosto). Arena Flegrea 7 Agosto

Il Belvedere di San Martino al Vomerq è la splendida tetàzzÀ a vista sull'intera città
di Napoli. il Belvedere.permette di avere un ingresso unico che favorisce un controllo
adegirato e sicuro degli spettatori, è ben collegato e raggiungibile con I'ausilio di
metropolitana, tre funicolari e linee bus.

'

SOTTO.SI PROPONGONO DTJE TIPI DI ISTALLAZIOM :
a tiene conto del contingentàmento COVID in maniera generaTízzaIa

'

B tiene conto del contingentamento CO\,{D caknierato dall'appartenenza agli stessi
gruppi familiari e/o conviventi

Comune di Napoli
Data: 16/07/2020, IG/2020/0000833
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L'Arena Flegrea è la location principale per i concerti estivi, è già pronta e adeguata
per una coretta divisione degli spazi tra gli spettatori, è raggrgngibile con
metropolitana, cumana e numerosi autobus in parterza e arrivo daPiazzale Tecchio.
Arena Flegrea (7 agosto)

Comune di Napoli
Data: 16/07/2020, IG/2020/0000833

Il calendario dei concerti
4 agosto ore

è

in via di definizione; in linea di massimaè il seguentel

2l
Pietra Montecorvino
Peppe Servillo & Mario Incudine in "Grande Sud"
"Grande Sud'|,

Comune di Napoli
Data: 16/07/2020, IG/2020/0000833
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d-

6 agosto ore

:

2l
Tosca
:

fesare Basile

L'elegarca vocale di Tosca, protaggnista dell,ultimo Festival di Sanremo, .inContra il denso vissuto
s.icîliano di Cesare Basile e dei suoi Camínanti.

Comune di Napoli
Data: 16/07/2020, IG/2020/0000833

?

7 agosto ore

2l
Eugenid Bennato
con la partecipazione di
Edoardo Bennato

Eugenio ed Edoardo Bennato insieme per un eyento unieo, un concerto nell'Atena a due passí dal
quartiere che li ha visti nascere e crescere, Bagnoli. Con "La realtà non può essere questa" hanno
nrrato alla perfezione .i dfficili momenti della pandemia.

Comune di Napoli
Data: 16/07/2020, IG/2020/0000833

)0

DOCUMENTARIO Musica ldentità Rivoluziorie. Festival della musica etnica e di autore
Si prevede per l'occasione.la realizaÀone di un documentario che racconti "Musica ldentità Rivoluzione.
Festival della musica etnica e di autore" con I'obiettivo di prcsentare una città che rinasce òon la

complicità dell'arte.
ll lavoro audiovisivo accende, quindi, i riflettori sulla città di Napoli che con entusiasmo si risveglia da un
torpore arrivato àll'improwiso e lo fa nel migliore dei modi: con la grande musica di Eugenio Bennato e

dei suoi ospiti che én plein air lBelvedere di Sàn MaÉino e Arena Flegrea) propongono un racconto

musicale d'autoro. Simbolicamente i luoghl acóompagnano gli artisti nel loro spettacolo musicale,
sottolineando il percorso verso la vita che riprende.

''

L'afba, i tramonti sul mare, i vicoli silenziosi, il Vesuvio nel suo ruolo di guaidiano,

le

piazze

ei

monumenti

delle città si preparàno ad accogliere gli artisti ché anivano a Napoli per l'atteso evento estivo. Sullo
schermo, quindi, i grandi nomi e volti della musica italiana

-

tra backstàge, interviste e live

-

insieme alle

immagini che ritraggono i luoghi della città. Per una scenografia che si compone mediante la fotografia di
colori naturali ed effetti speciali, i suoni della citta e la grande musica. La narrazione trova il suo focus. nel
gran fihalo all'Arena Flegrea con il concerto di Eugenio Bènnato, special guest Edoardo Bennato, in una
sorta di resoconto autoriale che inneggia all'arte che si ribella e che da Napoli àpre una fìnestra sul mondo.
Per

la realizzazione del documentario di prevede la finalizzazione

delle seguenti fasi di lavoro: pre-

pioduzione, produzione, post-produzione.
Per un risultato ottimale si procede con I'organizzazione di una squadra di profeèsionisti operanti nell'ambito
delle riprese cinematografiche e tele,visive, oltre che di figúre professionali ad hoc per

la rcaliz.azio e di

grafìca, motion graphic ed effetti speciali. completano la squadra figure autoriali e registiche.
Previsle, tra I'altro, produzioni vÍdeo durante i concerti e performance in tempo reale che andranno ad

anicchire sia il live sia il documentario.

Si.prwede, inoltie, là realizzazione di un uiO"o"lip di.un brano di Eugenio Bennato per il Festival "lvlusica
ldentilà Rivoluaoné', che sarà proiettatò ad apertura di cigni serata, oltre che la realizzazione di uno spot tu
promozionale.Si Drecisa che per la distribuzione televisiva dèl prodotto audiovisivo si prevede la

Comune di Napoli
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Descrizione
a. spese generali (materiali di consumo, cancelleria
riconducibili all'iniziaúiva specifi ca)

Importo
e

simili

a.l mareriali di consumo vari

€ 2500.00
Totale a)

€ 2500,00

b. pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web,
ufficio stampa)
b.l progetto VIDEO

€ 8.750,00

b.2 PROGETTO GRAFICO

€ r.400,00

b.3 brandizzazione spazi e palchi

€ 2.500,00

b.4 affissioni e promozionali

€ 3.000,00
Totale b)

€ 15.650,00

c. alftto spazi e locali per la realizzazione di convegni, seminari,
conferenze. manifestazioni etc

c.l noleggio

sala prove

€ 1.500,00

c.2 noleggio spazi per allestimento spettacoli

€ 3.250,00

Totale c)

€ 4.750,00

d. noleggi impianti audio/video e attrezzature
d.l noleggio spazi, impianti, audio luci e video

scenografiche

€ 40.000,00

'd.2 noleglio attrezzature

€ 25.000,00
.Totale d)

e. compensi a relatori, ricorcatori, aÉisti
e. I cas artisti

€ 65.000,00
e direzione

afistica
€ 91.000,00

e.2 direzione artistica

€ 5.000,00
Totale e)

€ 96.000.00

f. ospitalità (vitto e atloggio aÉisti, relatori, ospiti etc.) e
trasferimenti
f.1 per cast artisti

€ 4.s00,00

f.2 trasfer intemi

€ 2.500,00
Toúale

g.

f)

€ 7.000,00

spesè di viaggio sostenute dal soggetto beneficiario per

i

partecipanti al progetf o
Totale g)

h.

SIA-E, fasse ed

h.IENPALS

altri oneri connessi ad autori.zazioni

€
e

diritti
€ 4.500

Comune di Napoli
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h.2 SIAE

€ 8.500,00
Totale h)

i.

spese assicurative

j.l

€ 13.000.00
€ 300,00

Totale

j.

/z

i)

€ 300,00

occupazione suolo pubblico e permessi

PRoGETTAZIONE E CCWPS

€ 2500,00

j.2 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTTJRALE;
j.3 PROGETTO IMPIANTO ELETTRTCO TEMPORANEO.

€ 700,00

j.4 NULLA OSTA:DI MPATTO ACUSTICO:

€ 400,00

Totate

k.

j)

€ 1.200,00

€4.800,00

di manutenzione ordinaria degli immobili e dei luoghi di
realizazione del progetúo strumentali e funzionall alla
realizzazione del progetto stesso. (L'ammontare di tali spese non
può superare il l07o delle spese ammissibili del proeetto).
Totale k)
€
l. altre spese riconducibili all,attuazione del progetto
1.1

spese

oneri safety e security

€ 7.500,00

1.2 guardiania spazi

€ 3.500,00

Totale l)

IIOTAID DEr r.n

€ 11.000,00
SPDSE

(*FFefd+eff+g+h+i+j+k+t)

220.000,00

Comune di Napoli
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4t

il I 6 Marzo

1948, codice

Fiscale

dei brani del proprio repertòrio

Privato Davide Winspeare ì 9, p.iva

alla socigtà Sponda Sud srl con sede

.

Per la Vendita, deí propri concerti e pubbliche esibizioni, dando la facoltà alla stessa

di individuare dei concessionari di zona in ltalia ed all'estero per le esecuzioni

.

musicali.

. .
:

tPer

la gestione, in qualità di edítore e produttore, del proprio calalògo discografico,
CHE IL MEDIîERRANEO SIA - SPONDA SUD - GRANDE-SUD - QUESTIONE MERIDIONALE
DA LONTANO- CANZOM DI EUGENIO BENNATO- CANZONI DI CONTRABBANDO

Per la gestione e sfruttamento dei
. RITMI DI CoNTRABBANDo
ST'D

-

diritti dei propr:i marchi quali:

- TARANTA po'ùsn - MUSIce DENTTTA' E RToLUzIoNE - NUovA MUsrcA DAL
- BALLA LA NUOVA ITALIA - TARANTELLA POWER

MUSICA NOVA

Conferendo alia stessa ogni potere e facoltà di Legge, ivi cordpresa quella di transigere, conciliare,
proporre doinande riconvenzionali, chiamare terzi in causa rinunciare agli atti di causa ed acceJtare
le altrui rinunzie, delegare firnzioni procuratorie mediante nomina di procuratori di sua libera scelta,
quietanzare ed. incassÍlre somme.

Djghiarg di aver ricevuto copia dell'informativa di cui all'Art. 13 D.Lgs. 196/03 e presto il mio pieno
ed incondizionato conseìso al trattamento dei dati che mi riguardano,iiano essi commi, sensibili e/o
giudiziari' ai fini del coretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la
sottoscrizione della presente.
NAPOLI, 07 Aprile 20t 8
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