COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE
Cultura, Turismo e Sport
Servizio Turìsmo

DRIGIIVALE
DETERMINAZIONE
N° 23 dellO agosto 2018

Oggetto: affidamento ai sensi dell'atto 63 comma 2 lettera B punti I e 3 del DLG. 50/2016 in favore della
Fondazione Festival Pucciniano con sede in via delle Torbiere, 55049 Torre del Lago Puccini (Lu)PIVA/CF: 01406060465 rappresentata dal Sig. Franco Moretti dell'Organizzazione, con formula chiavi in
mano dell'evento del Festival SpinaCorona "Passeggiate Musicali Napoletane" finanziato per l'importo
complessivo di € 187.213,II oltre IVA al 22%

CIG: 75997242A4
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in data ..

\.1!Q8.\-1Alle.....prot, n° .D.?(r3>f~

Registrata all'indice generale

data~ .. ~.. ~~-, .:~!ff.....n?..d.JdS

tE

Premesso che
l'Amministrazione Comunale ha individuato la cultura e il turismo quale settore strategico
per il rilancio e lo sviluppo della Città di Napoli, forte di un patrimonio artistico e culturale,
testimonianza di una identità storica che affonda nel passato di millenarie culture la propria origine
e capace di generare sviluppo in relazione alle politiche territoriali e nazionali di promozione
del patrimonio culturale, del turismo, dell' ambiente e delle attività produttive;
in sintonia con la scelta strategica il Comune di Napoli organizza eventi di particolare
rilievo nazionale in grado di richiamare un consistente numero di visitatori sul territorio, e dare
visibilità nazionale e internazionale alli- Città, grazie anche all'interesse che le varie iniziative
suscitano da parte dei media;
per poter più efficacemente promuovere la città di Napoli in ambito turistico, una delle modalità
essenziali è rappresentata da una tempestiva programmazione delle attività turistiche e della valorizzazione
del patrimonio culturale ed artistico nonché da una loro più ampia comunicazione, oltre alla promozione
dell' offerta turistica complessiva della Città;
.
Dato atto che
tra le scelte strategiche dell'Amministrazione Comunale figura,quindi, l'incremento e lo sviluppo
del turismo quale fattore determinante per lo sviluppo in relazione alle politiche territoriali e nazionali di
promozione del patrimonio culturale, del turismo, dell'ambiente e delle attività produttive;
tale scelta sta portando ottimi risultati in termini di incremento dei flussi turistici, tanto che nel
primo semestre 2017 si è registrato un più 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016, con l' 83 per
cento di occupazione media delle camere d'albergo (contro il 65 per cento del 2016), mentre
complessivamente il flusso di visitatori è cresciuto del 27% nell 'ultimo anno;
complessivamente il traffico di passeggeri dell'Aeroporto Internazionale di Napoli è cresciuto nel
2017 del 27% rispetto al 2016, raggiungendo gli 8,6 milioni di visitatori, con un valore medio superiore di 4
volte la media nazionale e di 3 rispetto a quella europea;
il traffico passeggeri è cresciuto del 58% rispetto al 2013 con un incremento di passeggeri stranieri
pari al 93% in più rispetto al medesimo anno, raggiungendo una crescita nella stagione estiva del + 63% ed
in quella invernale del + 69%
inoltre, come riportato dagli organi di stampa e dalle Associazioni di categoria, " il fatturato di bar e
ristoranti delle aree turistiche di Napoli ha avuto un incremento medio del 15-20 per cento rispetto al 2015 e
solo in termini di tassa di soggiorno, stimano l'introito per l'anno in corso in lO milioni di euro, circa il 50%
in più rispetto allo scorso anno
anche il commercio, specie quello di prodotti tipici alimentari e dell'artigianato, ne ha avuto
un beneficio collegato al passaggio dei turisti" ;

Rilevato che:

l'amministrazione cou"11R~le \~~~ll([~ dar seguito alla Seconda Edizione del Festival SpinaCorona
"Passeggiate Musicali Napoletane" visto, tra l'altro, il grande successo di critica e di pubblico della
precedente edizione;

Tale iniziativa è stata inserita nel programma degli eventi, approvato dalla Ginnta comnnale con
deliberazione n. 610 del 16/11/2017, da realizzarsi nell'ambito della" Strategia cultura 2020. Individuazione
itinerari attrattori culturali di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 431 del 27/07/2016, trasmesso alla
Regione Campania ai fini dell'attivazione del finanziamento a valere sui fondi POC Campania 2014 -2020
di cui il Comune di Napoli è beneficiario;
La regione Campania, a tutt'oggi, ancora non ha adottato il decreto di finanziamento del citato
programma, e che l'annullamento di tale iniziativa determinerebbe un grave danno di immagine e di
credibilità per la Città e per l'Amministrazione atteso che l'evento è stato promozionato ai tour operator e
agenzie di viaggio nazionali ed internazionali, è stato pubblicizzato sul sito della compagnia aerea Turkish
Airlines, ed è stato comunicato alla stampa cittadina in occasione della conferenza stampa di presentazione
di febbraio 2018;
con nota PG/2018/728564 del 09/8/18 l'Assessore alla Cultura e al Turismo ha rappresentato che è
volontà dell'Amministrazione, peraltro espressa con, la deliberazione n. 610 del 16/11/2017,realizzare la
seconda edizione del Festival SpinaCorona "Passeggiate Musicali Napoletane" dando mandato al Dirigente
del Servizio Turismo di provvedere in merito alla realizzazione dell'iniziativa da tenersi in diversi luoghi
della Città dal 20 al 23 settembre 2018:
Ritenuto:
dover procedere con l'affidamento dell'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa presentata
dalla Fondazione Festival Pucciniano, che ha ricevuto, in comodato d'uso, il copyright registrato presso la
SIAE, dall'ideatore del progetto musicale nonché direttore artistico Maestro Michele Campanella;
Che per tale affidamento trova applicazione l'art. 63 del DL50/2016 (Uso della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara) che prevede la possibilità di aggiudicare appalti pubblici nei
seguenti casi:
l. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata:
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o
rappresentazione artistica unica;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;

che nello specifico, trattasi di acquisizione di rappresentazione artistica unica, 111
considerazione che Festival SpinaCorona ii ideato dal Maestro Michele Campanella, che da
napoletano ha saputo fondere la musica classica con la visita dei tesori artistici e architettonici della
Napoli antica, per cui sicuramente una ricerca sul mercato non potrebbe fornire una ragionevole e
valida alternativa al progetto originale,nè potrebbero trovarsi altri operatori economici atteso che il
possessore del marchio ha individuato nella Fondazione Puccini l'organizzazione di sua fiducia che
offre la garanzia di una buona riuscita del progetto;

che, inoltre, l'opera è tutelata dai diritti intellettuali
Visto che con nota acquisita al protocollo dell'Assessorato in data 09/8/18 PG/2018/728564
la Fondazone Festival Pucciniano ha trasmesso il contratto di esclusiva per l'organizzazione dell'evento
Festival SpinaCorona "Passeggiate Musicali Napoletane", nonchè la proposta dell'iniziativa corredata del
relativo piano economico per un valore di € 228.400,00 iva incluso al 22%, che sicuramente è congruo sia
per i cachet degli artisti,che per la qualità degli allestimenti, nonché per le ulteriori incombenze derivanti dal
pagamento oneri Siae, art.68 TULPS;
Ritennto necessario
dover procedere con l'affidamento dell'Organizzazione dell'evento Festival SpinaCorona
"Passeggiate Musicali Napoletane" in favore della Fondazone Festival Pucciniano con sede in via
delle Torbiere, 55049 Torre del Lago Puccini (Lu) - PIVA/CF: 01406060465 rappresentata dal Sig.
Franco Moretti comprensiva del cast artistico, diritti, SIAE, e relativi permessi ed autorizzazioni,
che comprende
Cast artistico
assicurazioni
campagna di comunicazione
allestimenti
Pianoforti
servizi di segreteria
ospitalità
come meglio precisato nell'allegato piano finanziario;

Rilevato altresì
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. I del
regolamento sull'imposta di soggiorno approvato dal Consiglio comunale;
che con delibera n. 30 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
2018/2020;
Dato atto che sono state attivate le procedure di verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni
rese;
Considerato che in relazione alle procedure da attivare sono stati richiesti all'AVC.P i codici identificativi
di gare (CIO) da riportare nel contratto, nell'atto di liquidazione e nel mandato di pagamento;
Dato atto:
che nelle more del perfezionamento del contratto, e fatti salvi gli accertamenti previsti dall'artt. 80 e
86, 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 un grave
danno di immagine per la Città e per l'Amministrazione, atteso che l'evento è stato promozionato ai tour
operator e agenzie di viaggio nazionali ed internazionali, è stato pubblicizzato sul sito della compagnia aerea
Turkish Airlines, ed è stato comunicato alla stampa cittadina in occasione della conferenza stampa di
presentazione del Natale 2017;
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che è stata resa dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241190 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e degli art. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, espressa
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;
ATTESTATA:
la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile, prevista dall'art. 147 bis, comma l, del
D.Lgs 267/2000 e dagli artt. 13, comma l, letto b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.02.2013 n. 4;
l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di questo provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che lo adotta;
RITENUTO, pertanto, di procedere nei sensi sopra indicati in coerenza con gli articoli 40-41 e 42 della
disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'alt 63 comma 2 lettera b punti l e 3 del DLG.
50/2016;
Visti:
gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;
l'art 63 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016.
gli artt, 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000; ,
l'alt 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione
Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA

l.

Affidare alla Fondazone Festival Pucciniano con sede in via delle Torbiere, 55049 Torre del Lago
Puccini (Lu) - PlVA/CF: 01406060465 rappresentata dal Sig. Franco Moretti l'Organizzazione,
con formula chiavi in mano dell'evento Festival SpinaCorona "Passeggiate Musicali Napoletane"
finanziato per l'importo complessivo di € 228.400,00 IVA inclusa al 22%

2.. Impegnare la somma di euro 228.400,00 di cui € 187.213,11 di base imponibile ed € 41.186,89 per
IVA al 22% sul capitolo 121005. Intervento 1070103 bilancio 2018: Missione 7 Programma I
Titolo1 -macroaggregato 3. Piano del conto fmanziario 1.3.2.2.999;

3.

Dare atto dell'obbligo di cui all'art 183 comma 8 del TUEL cosi come coordinato dal dI. 118/2011,
coordinato e integrato dal D.lgs 126/2014

I~~~igente

dott.Ma~ Pacifico

"'.Aallegati?n. l O pag
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SERVIZIO TURISMO
Determina n" 23 Del 10/8/2018
Lettto l'art. l 47/bis comma 1 del Dlgs 267/200 come modificato ed integrato dal DL. 174/2012 convertito in
legge 213/2012;
ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa ali'Albo Preiorio ai sensi dell'art. lO, comma l, del D.L.vo
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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO GR-\TUnO

DELM,M1cmo
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l::'i~'1nO

DUEMILADICIOTTO addl VENTiCL";QlJE del mese di GEJ,cE'JO in Viareggio!.
!
' " 3 In r erre d'
......ft)~ presso h lcra~ -T"
..earro ulaCOE10 P
ucc.m
e! Lago) via Delle Torbiere snc, ,j
leLvuccv

.,~

A'

,
!

con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:

l} ~!-FoJErl~zioneFe§tiva:l1(mH:~cir;:.~~n;\)-n,ill persona dei Presidente, legale ri:'5?p}~esel1tantepro [
!

tempore, Maestro Alberto Veronesi, con sede in Viareggio (Lucca), ErEzione TOI"fe del!
....

Lago, "via Delle Tortiera, snc, presse ti Gran Teatro Giacomo Puccini; cccice !:.sc-ale e
iva :0I406060465, di seguito

p.lj

'~FFP~\l;

,\
,

-da un lato-ì,

i

12) Maestro Ca1tflpçn."!.~H,a ~~khé~~~ nato a N:a~JO~i1 .E D5ì061l94'7, residente in Ferrazzanol
(CB')0:> Via
. -'Jeonarao.Ja
T
. . " , V"
..
-r
Cl.r-"
n ' n s-r..,,,·,, - "'9'"
mci, n. ,.,,,
..::.'j', cccice uscaie
.!.v'lL ,lVl.riL
:·h!"1.U;) 1'6:.") 1

\.

]),

.
rva

I,

IO I 023750522 che interviene nel presente atto in proprie di seguito il "Concedente"

i

iIPremesso che:

',i"i

I

!w il

.

COllcedente ln;:ende valorizzare L marchio di cui è proprietario "Spmacorona, f

,

j passeggicee: musicali

napoletane" registrato presso STAR al contrassegno

n.l

:

!

j2017000689. di repertorio, con decorrenza dal 1.5J)2.2017 e scadenza il 14.02.2022, \

k, come rappresenzatc in allegato SUD a) al presente contralto, da considerarsi parte i,
{integrante dello stesso) nell' ambito di manifestazioni musicali organizzate in Italial

l

I

;e al!' estero da FFP ~ entè

ii (.~~laJe ha già collaborato in passato e di cui ha]

CO::1

'iPO'tUt0 ~{scor~tra.re ~: 3~eva:z prc-fessior~ajtà e ,;uB.kità crgenizzativa;
j

1e per ii. real-zzazicne del:e finalità soprcC:escrine· il concedente Lf:~e:1de concedere
l
~g'fatl'iTarnenrA
j
r·'-'SG""''''I Marchio eocradescritto
.......
a ~";,"P riconoscecco '.'\ePI~",:;';vità dello
....
\
~

~_~

!stesso

_.l

~...........

Uv

_

~
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.P~

>--'.

~

_ _ ....

_ _ ,,-,

_

~
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_lU-U .. ~

..

""<-,,~

~

il n:.eZZD per una "D:ÌÙ d~fllS&- veicolazicne del marchle stesso e

ICDnseguenÌe~eDtç
'per una
l
-

T!18.Ugio!
'-'

diffusione nel territorio nazionale e per una l

IImigìiore qualità orgaoizzativa Jelia manifestazione che sarà realizzata
i20 se';:ter.ctb:e a~ 23 sexembre 2·}1 s,

I
:

:C..

Napoli dai!
'
!

cen-e-c di .\J:::.pon
)2ta: :S/88/2C18,

PG/2C~8,'C7285c4

iGtFFP dà atto al Concedente che le scelte artistiche e i programma realizzati,previo l
1 " . . . . . ._

i "'lo

•

~ l accertamento clelia copertura

j

~~

del costi, con 11 marchio oggetto oeua presente l
!
;cessione conncucranno
ao essere dI esciusrva competenza nel Concedente 1.'Ao 1.
;
,
i .

i, "

..

,

~~

''''

. _

_I

•

.

i

IlVfJchdc ca..."11paneLi: ::'le.J.la sua qualità al Direttore Artistico della rassegnamusicale, l
.A

,_

•

',"

' .

•

"

•

i

~utto

.

ciò j?rell1eSSO
SI CONV&ENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

.A•.J:'t.2 Il Concedente cencede gratuitamente, alle condizioni previste mel'a presente i
I

convenzione (dì seguito la Convenzione) , a FFF , che nella persona de! Presidente accetta, i,
~lutUizzo

del Marchio in prernessa .

lut.3 .: II Marchio viene concesso a titolo gratuito per la durara

2.l "2Z!

con ~

suno

_1
••
•
,
_"
, . . , 'j
-' e
•
uguaie
penoco
a seguito
al,. C'C:l1COf<.!e
rx.r espressa voion:a (lei e parti In rcrma scnr;a.

i

jArt. 4. F.FP si Gbbl:ga

~Utili~7fu'~ : .lV'illr~DjC ..in~a~ alle COEdi~io~ di cui al.presente

contratto e non po~a sublicenziareil Marchio ne a InoI0 oneroso ne a ntoio gratuite, salvo
•

~,"

_t··...

'.

~

approvazsonc oe: concecente m rorma senna "

"~F......, v<t,,-_.!:
or,,');o ''''''"~·ja leealeopera di terzi iiièui ve::lga a conoscenza, ir::lpegnandosi alla
il
v ij
.
I
giudiziaria dei lvfarchic e della licenza gratuita CùI:ccessa a FFP ed intraprendendo insiene a]
_<J..

"
l~FP

<'_""-'

~

" · ·aziorn
· · 1'"Q
" ' "li ccnceoente
' " non s:.."
.
tutte le "
eventuali
. .e gau necessarie.
malora
atavasse

..

l~"'p
1.~... I
l

avrà diritto di procecere aria tutela del Marchio, nel qual caso il concedecte si impegna

al

conferire a F:S·P·ogni necessarie potere.
Art.é n Concedente aSSk::1TE', che tutte le Tasse ed ~r.:.1poste per il mantenime-no in vigore dei i
ti~oli relativi ai Marchio sono state regolarmente pagate e che il godi~lento dai diritti

i

adi

esse relativi non è soggetto a. vincolo alcuno per preccstituiti diritti di terzi, imoegnandosi l

,

"

hl tal senso aache per la durata e vigenza del presente centrane e inoltre a g::rrantire il pieno!

!

e pacificc uso esclusive e gratuit0 del marchio per uri anno a FFP.
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;::" 'SUi senoerc c!\ rovi- (pnmo \i~:oì,
\-:!;.~ nebbia

a.TERf~AA FORM::;I.W
MANUELA CJ5TER, tiesroszprcno
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Presentazione t,,'ogetto e ~ropcst", di piiful1Ci di fimmziamento dei Festival
Si'I'\I,l\COiF1.0!'lA, f,:lassegglate musicali nap>olelt:zme, Napoli, 2.0 - 23 settembre 2018

Spettabile (aMLNE DI NAPO~=
Assessorato alla Cultura é al T:.i. risrcc
Palazzo San Giacomo
NAPOLI

Illustre Assessore Dottor Gaetano Daniele,

con la presente s'invia, in allegato, istanza per il progetto: II edizione del Festival SPJU'Il,il"CORONA,
l"iì!!5segg~ate M:m;;iClliI~ Nap©;8tane, lNIil!I:l«Jj]i, 2113 - ?-3 settembre 20:!lS.

Fiduciosi ir, un favorevole accoglimento de.la nostra richiesta, in attesa di un gradito nscontrc,
porgiamo i più cordiali saluti.
Franco Moretti
Direttore Generale

Foncaz.one Festival Pucc:niano
Gran Teatro all'aperto G~Puccir!j
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istanza progetto rr edizione festival S;>inacorona 2C:c8.pdf (457 Kb)
Piano Finanziario II edlzicne Festiva! Splnacorona.pdf (64 Kb)
sptnacorona-proprarnma 2018.pdf (395 Kb)
Convenzione par ta concesslone ir. L:SQ gra'cui';::o c-e! marchio Splriacorona Napofetane_pdf (3..77 Kb)
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