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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESPAZI PER LA CULTURA
"

(OCCU4084)

t:1fI1JIG'INALE
DETERMINAZIONE

W 7 del 24 aprile 2018
Oggetto: affidamento di incarico, ai sensi dell'art 36 connna 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m e i.,
alla Società ALFONSO SCUOTTO OROUP p.iva n"07299190632, rappresentata dal sig. Scuotto
Ciro, c.f SCTCRI54R13F839X, con sede in Ercolano, via Villanova n.S, di un servizio
"organizzazione e fornitura spettacoli" a supporto degli eventi del Maggio dei Monumenti 2018;
affidamento effettuato a seguito di "Trattativa con unico operatore economico" su piattaforma
MEPA, trattativa n.469787/2018.
Importo € 38.100,00 oltre iva
SMART CIO: Z7D233F566

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

1 A". APR,,:"~~,"","prot

Registrata all'indice generale
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Premesso:
-che l'Amministrazione comunale ha definito la programmazione dell'edizione 2018 del "Maggio
dei Monumenti";
-che l'importante manifestazione culturale è dedicata quest'almo alla figura di Giambattista Vico,
per celebrare la ricorrenza dei trecentocinquanta anni della sua nascita;
-che l'Amministrazione ha concluso accordi con diversi tour operator e agenzie di viaggi,
concordando con essi un fitto programma di iniziative che si terranno in Città durante il Maggio dei
Monumenti 2018, con l'impegno da parte del Comune a supportare le iniziative programmate,
anche allo scopo di attrarre turisti;
-che, quindi, occorre affidare il servizio "organizzazione e fornitura spettacoli" a supporto degli
eventi dell'edizione 2018 del "Maggio dei Monumenti", per un importo stimato di €39000,00 oltre
iva al 22%, per l'importo di € 39.000, da ribassare, per:
Al Maschio Angioino: musica classica del 700 nei week end dal Sabato mattina e
pomeriggio e domenica mattina:
-Sabato 5-12-19-26: 1 concerto per pianoforte mattina e 1 concerto alle 19,30;
-Domenica: 6-13-20-27 e 3 giugno 1 concerto la mattina alle 11,30
Alla Cassa Armonica in Villa Comunale:
concerti di fanfare per tutto il mese di maggio la domenica mattina (6-13-20-27);
spettacolo: "L'eroismo dello Studioso" -orazione inaugurale DE MENTE HEROICA ( 1732)
di Giambattista Vico per tre voci recitanti, flauto e arciliuto minimo 3 repliche;
4 reading attinenti al tema
Acquisizione dei necessari permessi, siae, agibilità;
Tenuto conto:
-che tra le scelte strategiche dell'Amministrazione Comunale figura l'incremento e lo sviluppo del
turismo mediante la diffusione della conoscenza e la valorizzazione della città di Napoli e del suo
patrimonio artistico-culturale, anche al fine di incrementare le proprie entrate e aiutare l'economia
locale e aumentare l'occupazione;
-che il turismo è quindi il motore di un vasto mondo produttivo che genera un indotto lavorativo sia
in modo diretto che indiretto, per cui è necessario dare nuovo slancio, adeguato ai tempi, e nuovi
stimoli a tutto ciò che ruota attorno al generico termine di "turismo" quale investimento per il
presente e per il futuro;
-che il traffico passeggeri è cresciuto del 58% rispetto al 2013 con un incremento di passeggeri
stranieri pari al 93 % in più rispetto al medesimo =0, raggiungendo una crescita nella stagione
estiva del + 63% ed in quella invernale del + 69%;
-che anche il commercio, specie quello di prodotti tipici alimentari e dell'artigianato, ne ha avuto un

beneficio collegato al "passaggio dei turisti";
-che relativamente ai servizi turistici, occorre tener presente che l'Amministrazione Comunale ha
istituito l'imposta di soggiorno che ha introitato per l'anno 2017 la somma di circa 6 milioni di euro
e si stima per il 2018 un incremento del 50% circa;
-che dai dati sopra citati si evince la crescita del gettito dell'imposta di soggiorno e tanto anche in
virtù della promozione turistica effettuata dall'Amministrazione Comunale nel corso degli esercizi
precedenti e già a partire dal 2013;
-che, quindi, la spesa di cui trattasi consente un rientro economico diretto e indiretto sicuramente
ben maggiore della spesa fatta e quindi vantaggioso per la collettività;

Preso atto:
-che la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 18 gennaio 2018, di indirizzo programmatico per
la gestione della spesa durante l'esercizio provvisorio 2018, non contempla questa tipologia di
spesa, ma tuttavia rimanda alle decisioni della Ginnta Comunale in ordine all'assunzione di impegni
di spesa di diversa natura, correlate a esigenze e necessità che dovessero emergere durante la fase di
esercizio provvisorio;
-che gli acquisti in questione sono finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno in osservanza
a quanto previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che

stabilisce che il gettito

dell'imposta di soggiorno, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di
fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
-che tali iniziative non gravano direttamente sul Bilancio comunale, in virtù della destinazione che
assume il gettito dell'imposta di soggiorno con il citato decreto legge e ripreso anche dall'art. 1 del
regolamento sull'imposta di soggiorno approvato dal Consiglio comunale;
-che con delibera

di Giunta Comunale n. 39 del 07/02/2018 è stata autorizzata, l'assunzione

dell'impegno di spesa sul bilancio 2018 sul competente capitolo dedicato ai proventi dell'imposta di
soggiorno;

Dato atto:
-che per acquisire il servizio in oggetto possono essere seguite le procedure previste dall' art.36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei contratti pubblici), e che tale

288 del 30104/2015, con la quale l'Amministrazione comunale ha provveduto ad individuare i lavori, i beni e i servizi acquisibili in economia;
-che, tra l'altro, l'art 7 della L. 94/2012 prevede il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art 328 DPR 207/2010, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;
-che tale servizio è acquisibile tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, quindi, si è deciso di procedere a "Trattativa con unico operatore economico" su piattaforma
MEPA per aggiudicare il seguente servizio, per l'importo di € 39.000, da ribassare:
AI Maschio Angioino: musica classica del 700 nei week end dal Sabato mattina e
pomeriggio e domenica mattina:
-Sabato 5-12-19-26: l concerto per pianoforte mattina e l concerto alle 19,30;
-Domenica: 6-13-20-27 e 3 giugno l concerto la mattina alle 11,30
Alla Cassa Armonica in Villa Comunale:
concerti di fanfare per tutto il mese di maggio la domenica mattina (6-13-20-27);
spettacolo: "L'eroismo dello Studioso" -orazione inaugurale DE MENTE HEROICA ( 1732)
di Giambattista Vico per tre voci recitanti, flauto e arciliuto minimo 3 repliche;
4 reading attinenti al tema
Acquisizione dei necessari permessi, siae, agibilità;
Dato atto:
-che sul portale MEPA sono state invitate le seguenti 4 ditte a formulare la propria offerta entro la
data di scadenza fissata:
•
•
•
•

ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL (tratt. 469787/2018)
JULIE ITALIA (tratt. 469767/2018)
X EVENTI & COMMUNICATION (tratt. 469807/2018)
GABBIANELLA CLUB SRLS (tratt. 469799/2018)

-che entro il termine di scadenza, 24 aprile 2018, la migliore offerta pervenuta su MEP A è stata
quella della Società ALFONSO SCUOTTO GROUP p.iva n.07299190632, rappresentata dal sig.
Scuotto Ciro, c.f. SCTCRI54R13F839X, con sede in Ercolano, via Villanova n.3, (tratt.
469787/2018) che ha presentato il prezzo più basso pari a € 38100,00 oltre IVA, determinando un
costo totale di € 46482,00;
-che il predetto predetto riporta il prezzo complessivo a corpo di € 46482,00 di cui € 38100,00 di
base imponibile ed € 8580,00 per IVA al 22% e che risulta congruo;
-che sono state acquisite le dichiarazioni dell'artt. 80 e 86 e risultano essere in itinere I relativi
controlli e che è necessario disporre, l'esecuzione anticipata della fornitura,ai sensi dell'art. 32,
comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per l'urgenza, in quanto un ritardo dell'esecuzione della prestazione
determinerebbe UI1 grave dal1110 di immagine per la Città e per l'Amministrazione;

Ritenuto opportuno:

-provvedere alla suddetta realizzazione, in coerenza con gli articoli 40-41 e 42 della disciplina dei
contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art 36, c. 2, letto A, D.Lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo
di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il
raggiungimento dei fini pubblici dell'iniziativa in questione e, pertanto, di affidare alla Società
ALFONSO SCUOTTO GROUP p.iva n.07299190632, rappresentata dal sig. Scuotto Ciro, c.f.
SCTCR154R13F839X, con sede in Ercolano, via Villanova n.3, (tratt. 469787/20l8)il servizio in
precedenza descritto;

Letta circolare PG/20l2/64756 del 10/8/2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
nella quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il
preventivo parere del CUAG qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP, e che pertanto tale
circolare può estendersi anche per le procedure MEPA;

Considerato che in relazione alle procedure da attivare è stato richiesto attraverso l'A.V.C.P.
l'attribuzione del codice identificativo di gara (SmartCIG)

Attestato:
-che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli arti. 13
c.1, lett. b) e 17, c.2, letto a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013;
-che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di questo provvedimento è stato espletata dalla
stessa dirigenza che la adotta e che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) nonche di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.);

Richiamato l'art.2,

C.

3 del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente, con deliberazione di G.C

n.254 del 24 aprile 2014;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co.4l, della Legge n.
190/2012, che non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali,
tali da impedirne l'adozione;

Visti:

-gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;
-l'art, 36 del dlgs 50/2016 e s.m. e i.;
-gli artt. 107, 183 e 192 del dlgs 267/2000;

-l'art, 24 del regolamento di contabilità adottato dall'Amministrazione;

DETERMIN A
Per i motivi esposti in narrativa:

I)Affidare l'incarico, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m e i. alla Società
ALFONSO SCUOTTO

GROUP p.iva n.07299190632, rappresentata dal sig. Scuotto Ciro, c.f.

SCTCRl54R13F839X, con sede in Ercolano, via Villanova n.3, di un servizio "il servizio
"organizzazione e fornitura spettacoli"" a supporto degli eventi del Maggio dei Monumenti 2018;
affidamento effettuato a seguito di "Trattativa con unico operatore economico" su piattaforma
MEPA, trattativa n. 469787/2018

aggiudicata il 24/4/2018, PG/2018/380566,

per l'importo

€38.l00,00, oltre iva, per quanto in dettaglio riportato, importo che risulta essere congruo rispetto
ad analoghi affidamenti:
AI Maschio Angioino: musica classica del 700 nei week end dal Sabato mattina e
pomeriggio e domenica mattina:
-Sabato 5-12-19-26: I concerto per pianoforte mattina e I concerto alle 19,30;
-Domenica: 6-13-20-27 e 3 giugno I concerto la mattina alle 11,30
Alla Cassa Armonica in Villa Comunale:
concerti di fanfare per tutto il mese di maggio la domenica mattina (6-13-20-27);
spettacolo: "L'eroismo dello Studioso" -orazione inaugurale DE MENTE HEROICA ( 1732)
di Giambattista Vico per tre voci recitanti, flauto e arciliuto minimo 3 repliche;
4 reading attinenti al tema
Acquisizione dei necessari permessi, siae, agibilità;
3) Impegnare, in esecuzione della deliberazione n.38 del 07/02/2018, la spesa di € 46482,00 di cui
€ 38100,00 di base imponibile ed € 8382,00 per IVA al 22% sul capitolo 116614 del bilancio
2018 E.P. cod. biL 05.02-1.03.02.02.005;
4) Dare atto dell'obbligo di cui all'art 183 comma 8 del TUEL così come coordinato dal
118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs 126/2014.

dl.

5) Dare atto altresì che tale indicatore risulta quantificato dalla stessa Direzione Centrale Servizi
Finanziari Ragioneria Generale in relazione al 4 0 trimestre 2017 in 381,93 giorni, mentre l'annuale
2017 è stato pari a 310,45 giorni.
(allegati n.l, per complessive n. 3 pagine)

Il Dirig' t
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DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO ESPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA
(DCCU4D84)

DETERMINAZIONE
NO 7 del 24 Aprile 2018
Indice gen. n° ........ del .......
Oggetto: affidamento di incarico, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m e i.,
alla Società ALFONSO SCUOTTO GROUP p.iva n.07299190632, rappresentata dal sig. Scuotto
Ciro, c.f SCTCRI54R13F839X, con sede in Ercolano, via Villanova n.J, di un servizio
"organizzazione e fornitura spettacoli" a supporto degli eventi del Maggio dei Monumenti 2018;
affidamento effettuato a seguito di "Trattativa con unico operatore economico" su piattaforma
MEPA, trattativa n.469787/20 18.
Importo € 38.100,00 oltre iva
SMART CIG: Z7D233F566

\it.-~'"L . ~io/iJ
Letto l'art.147/bis comma l del Dlgs 267/200 come modificato ed integrato dal DL. 174/2012
convertito in legge 21312012;
ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa di € 46482,00 di cui € 38100,00 di base imponibile ed € 8382,00
per IVA al 22% sul capitolo 116614 del bilancìo 2018 E.P. cod. bi!. 05.02-1.03.02.02.005.
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Segue Determina n07 del 24/4/2018

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio ai sensi dell'art. lO, comma l, del D.Lvo
267/2000.
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Mercato Elettmnlco della P,A, - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Numero Trattativa

469787

Descrizione

offerta commerciale organizzazione e fornitura spettacoli
maccìo dei monumenti

Tipoiogia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

Z7D233F566

CUP

Non inserito

AMMINISTAAZION:e RICHleOeNtE!
,

,

Nome Ente

COMUNE DI NAPOLI

Codice Fiscale Ente

80014890638
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI
PER LA CULTURA
PIAZZA MUNICIPIO, 22
80133 NAPOLI (NAì

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio

0817S50133 /0817950154

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

JV3PY3

Punto Ordinante

ROSSANA L1ZZII CF:LZZRSN58L58B371 C

Firmatari del Contratto

ROSSANA L1ZZII CF:LZZRSN58L58B371C

I
I

I

li

I

FORNITORE
,

,

,

,

~i

-

,

ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL

Partita IVA Impresa

07299190632

Codice Fiscale Impresa

07299190632

Indirizzo Sede Legale

VIA CUPA S. ANIELLO, 96
80146 NAPOLI (NA)

Telefono 1 Fax

081275202/0812244556

PEC Registro Imprese

scuonO@SCUOTTO.IT

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

NUmero di Iscrizione al Registro Imprese 1
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

. 601170

Data di iscrizione Registro Imprese 1
Aibo Professionale

17/04/1S98 00:00

Provincia sede Registro Imprese 1
Albo Professionale

NA

INAIL: Codice Ditta 1 Sede di Competenza

05522755/99 I,

INPS: Matricola aziendale

511S211394

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

11484828/83

23/04/2018 16.02.28

I
,II
,

Ragione Sociale

Data Creazione Documento di Offerta:

'I
1
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regoiarità pagamenti imposte e tasse:
INDUSTRIA lEGNO E ARREDAMENTO / AllESTIMENTI,
ADDOBBI E ARREDI

CCNl applicato / Settore

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dalo rilasciato.
(') salvo diversa indicazione da parle del Forni/ore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DIi!LL.'OtI"Fl!iRl'A

..

"

Identificativo univoco dell'offerta

.

253104

Offerta sottoscritta da

CIRO

scuorro

Email di contatto

SCUOTTO@SCUOTTO.IT

l'offerta è irrevocabile fino al

30/04/2018 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi

Categoria

SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Servizi di Gestione Eventi

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzo a corpo

Valore dell'Offerta

(Importo da ribassare: 39.000,00 EURO)
38.100,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all'art.95, comma 10, del O.lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta:
100,00 (Euro)

.

..

INFoftMA210N'l DI OONSEGNA E FATTURAZioNe'
.

Dati di Consegna

VIA DEI MilLE 60 NAPOLI· 80133 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
indirizzo di fatturazione:

Termini di Pagamento

60 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione Documento di Offerta:

23/04/2018 16.02.28
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Il

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50),

Il

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art, 1329 dei codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata CL'Offerta è irrevocabile fino al"),

Il

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurernent della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generaii di Contratto applicabili allai Beneli
Servizio/i offerto/l, nonché dalle eventuali Condizioni particolan di Contratto predisposte a inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte,

Il

Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art, 10 Legge n,575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art, 9 D,P,R. n, 252 del3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima ia quale verrà annuliata eia revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertala dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art, 1456 cod. civ,

•

Il

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciaie che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione,

Il

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art, 53, comma 16-ter, del D,lgs, n, 165/2001 nel
confronti della stazione appaltante eia della Committente;

Il

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n, 917, art, 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRiVO DEllA SOTTOSCRiZIONE A MEZZO FIRMA DIGiTALE

Data Creazione Documento di Offerta:

23/04/2018 16,02,28
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ALFONSO SCUOTTO 6ROUP S.R.L.

Spett.le COMUNE DI NAPOLI

Oggetto: Trattativa Diretta 469787

In rif. a quanto in oggetto, Vi comunichiamo il programma proposto di seguito elencato:
l)

Nelle date 4·11-18 e 25 Maggio alle ore 20.30 si terrà la ventesima edizione del Festival
Pianistico presso il Maschio Angioino nella Sala dei Baroni con l'esibizione di pianisti di
chiara fama: Giuseppe Maiorca, Roberto Russo, Costantino Catena; Nicola armando - durata
l ora;
attrezzature e materiali :
pianoforte a coda ( gran coda per la Sala dci Baroni) per l'intera durata della
manifestazione.
Stampa di una brochure di 16 pagine
personale di segreteria e assistenza logistica

2) Nelle date 6-13-20 e 27 Maggio alle ore 11.30 presso la Sala della loggia si terrà "il Festival
incontra i giovani", sezione dedicata agli under 18. concereti con trenta giovani artisti
pianoforte mezza coda
3) Nelle date 5-12·19 e 26 Maggio alle ore 11.30, 17.30 e 20.00 presso Castel Nuovo nelle sale
Loggia, Antisala, e dei Baroni, si terrà una rassegna di 4 concerti diversi con l'esibizione di
Danilo Rossi, Stefano Bezziccheri e Milvia Marigliano. Durata un ora e trenta minuti
pianoforte mezza coda
impianto di amplificazione:
mixer
due spie
l microfono mascellare
I microfono per la viola
l microfono per pianoforte
4) Nelle date 6·13-20-27 Maggio e 3 Giugno presso la Cassa Armonica in Villa Comunale alle
ore 11.30.si terranno concerti di fanfare istituzionali composte da drca trenta elementi della
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durata minima di un ora.
noleggio bus gran turismo per spostamento musicisti
noleggio automezzo per traspoto strumenti (grancassa, ottoni, bassi ecc.)

5) spettacolo "l'eroismo dello Studioso"- orazione inaugurale DE MENTE HEROICA (1732) di
Giambattista Vico per tre voci recitanti, flauto e arciliuto. totale sei artisti tra recitanti e
strumentisti durata 1 ora e trenta minuti 3 repliche dello spettacolo
6)- N° 4 reading attinenti al tema con l'impiego di sei artisti di calibro locale, tra cui Isa Danieli e

Giacomo Rizzo. durata 1 ora
attrezzature: impianto audio/luci - pedane -legio
acquisizone dei necessari permessi: siae.agìbilità, pubblico spettacolo, assicurazioni conto terzi
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