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D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO 
ORGANIZZAZIONE CONCERTO ACHILLE LAURO PIAZZA DEL POPOLO 20 LUGLIO 2019. NOTTE 
BIANCA FESTA DELLA LUNA. 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1314 /2019   del : 05/07/2019



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:
1 con Decreto del Sindaco n. 78 del 31/12/2018 la sottoscritta Dott.ssa Antonella Galardo risulta
incaricata della direzione del Servizio Cultura, Turismo e sport;
2 con deliberazione di C.C. n.22 del 04/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
relativo all’esercizio 2019/2021;
3 con deliberazione di G.C. n. 128 del 18/04/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2019/2021 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
4 con deliberazione di C.C. n.21 del 03/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021;
Premesso che:
il Bando per la rassegna estiva –“ Un mare di eventi”, ha indicato tra gli indirizzi culturali e le manifestazioni 
da promuovere la data del 20 luglio, quale celebrazione del 50° anniversario dell’allunaggio;

che la manifestazione si configura come festa di mezza estate all’interno del cartellone estivo della città di 
Latina;

che, a seguito di incontri presso la sede dell’Assessorato, le categorie rappresentative delle attività 
commerciali della città (Confcommercio, Confesercenti, Associazioni altre etc.) hanno manifestato 
l’intenzione di aderire alla celebrazione dando vita ad una “Notte Bianca – Festa della Luna” durante la quale 
le attività commerciali (negozi, ristoranti, bar, circoli ricreativi etc.) rimarranno aperti per tutta la durata 
dell’evento;

Tenuto conto che l’Amministrazione comunale con deliberazione di G.M. n° 201 del 27.06.2019 ha dato 
l’indirizzo di realizzare un concerto – spettacolo a titolo gratuito per la cittadinanza, da tenersi in Piazza del 
Popolo il 20 luglio p.v. in occasione della “Notte Bianca – Festa della Luna”  per una somma stanziata di  € 
37,000 + IVA al 10% per u n totale di euro 40.700,00;

che ha altresì dato l’indirizzo al Dirigente del Servizio Cultura Turismo e Sport di adottare tutti i provvedimenti 
di competenza afferenti la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi, in particolare: installazione di un palco 
coperto e di tutto quanto necessario allo svolgimento del concerto, redazione del piano della sicurezza, 
realizzazione dei presidi sanitari e del piano di vigilanza, nonché il pagamento della SIAE;
 
Considerato che con nota  (ns. prot. n. 73844 del 17 giugno 2019) la società Ventidieci srl  (avente sede 
legale a latina , in Via Ariosto,19 –  P.I. 02034780599 – associata all’Assomusica, società specializzata nel 
management organizzazione e booking di concerti e spettacoli live ) ha proposto per l’organizzazione della 
Notte Bianca di latina in programmazione il 20 Luglio 2019 un concerto dell’artista Achille Lauro, a fronte di 
un compenso  stabilito in € 37.000,00 oltre IVA 10% per un totale di Euro 40.700,00 da liquidarsi in un'unica 
soluzione nella stessa giornata del 20 luglio con bonifico bancario;
 
Che con successiva nota (ns. prot. n. 76959 del 24 giugno 2019) la stessa Società  ha proposto per la 
fornitura dei servizi tecnici, di seguito specificati,  di realizzazione del Concerto di Achille Lauro un preventivo 
di costi per un costo  di  Euro 19.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 23.180,00 oltre euro 4.000,00 
+ IVA al 4% per un totale di euro 4.160,00 per il piano di sicurezza dell’evento:

1)     Palco layer con copertura
2)     Canale passacavo
3)     Transenne antipanico fronte palco e area mixer
4)     Impinto audio e luci
5)     Gruppo elettrogeno e gruppista
6)     Elettricista
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7)     Assistente camerini
8)     Runner produzione
9)     Addetti facchinaggio
10)  Macchinista
11)  Truck camerini
12)  Addetti alla sicurezza ( fronte palco- mixer – back stage)
13)   Piano della sicurezza per organizzazione concerto a firma di tecnico abilitato

 
 Rilevato che a carico della Società Ventidieci srl restano gli adempimenti in merito al pagamento della SIAE 
per un importo presunto di euro 4.000,00 e il Servizio di vigilanza da parte dei Vigili del Fuoco per un importo 
di euro 1.500,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro 1,830,00, per un totale di euro 5,830,00;

Visto altresì l’articolo 63 che al comma 2, lettera b, punto 1 prevede la possibilità per le amministrazioni 
aggiudicatrici di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso 
in cui “i lavori, le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico” qualora “lo scopo dell’appalto consista nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o 
rappresentazione artistica unica”;
 
Tenuto conto che, trattandosi di servizio acquisibile da un unico operatore economico (Ventidieci srl) in 
ragione dell’accertato rapporto di esclusiva esistente tra lo Stesso e l’Artista, risulta impossibile ricorrere alle 
centrali di committenza nazionale e/o regionali;
 
Richiamato il parere della Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 92 del 18 
marzo 2013 in cui si precisa che, qualora risulti impossibile acquisire un bene o un servizio attraverso i 
mercati elettronici, è lecito ricorrere a procedure autonome;
 
Considerato che occorre procedere all'affidamento tempestivo dei servizi relativi il suddetto evento musicale 
per il giorno 20 Luglio p.v, considerata la disponibilità, per la suddetta data, dell’artista in parola per questa 
rassegna  estiva 2019;
 
Esaminata l'offerta musicale e tecnica  della Società Ventidieci e valutatone sia la qualità artistica che 
l'adeguatezza alle esigenze dell'Ente sulla base degli indirizzi assegnati dalla Giunta Comunale nella 
deliberazione di GM n° 201/2019, con particolare riguardo al Concerto della Notte Bianca programmato per 
l'Estate 2019;
 
Considerato che la Società Ventidieci srl ha una lunga esperienza nel campo dell’organizzazione di grossi 
concerti  e spettacoli dal vivo sia per la prestazione dell’artista in questione per il quale detiene l’esclusiva in 
zona che per la cura dell’organizzazione tecnica del concerto che necessità di specifiche professionalità per 
gestire i rapporti con i diversi fornitori dei servivi necessari per il corretto svolgimento dell’evento;
 
Considerata e verificata  la congruità dei costi preventivati , essendo in linea con quelli relativi ad altri 
concerti organizzati in altri comuni, tenendo conto altresì della normativa vigente in materia di pubblica 
sicurezza;
 
Dato atto che la prestazione richiesta è temporanea e di natura creativa, artistica e di rilievo musicale e 
pertanto i soggetti possono essere individuati direttamente in relazione al possesso delle necessarie 
capacità artistiche e alle esperienze già maturate alla data dell'incarico;
 
Atteso pertanto che per l’organizzazione del Concerto la prestazione in essere rientra tra i servizi di cui 
all’art. 63 comma 2, lett. b) punti 1) e 3) del D.lgs 50/2016 e ss.mm e ii. la prestazione artistica  unica è per 
sua natura infungibile e come tale inidonea ad essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche, 
pertanto si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio;
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Stabilito di procedere, pertanto, mediante affidamento diretto, poiché la scelta di tale procedura garantisce il 
coerente perseguimento degli obiettivi di cui alla iniziativa di che trattasi;
 
Dato atto che occorre procedere alla realizzazione delle iniziativa sopra descritta;
 
Rilevato che si è provveduto alla registrazione del servizio in argomento, presso l'autorità per la vigilanza sui 
contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha attribuito il seguente C.I.G: n. 79686008BD
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma7, del D. LGS 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema AVCP 
pass, nonché attraverso le verifiche d’ufficio;
 
Ritenuto dover provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa necessario alla corretta 
realizzazione dell’evento in oggetto;
 
Visti

 Il Decreto Legislativo n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni;

 Il D.Lgs 267/2000;

 lo statuto comunale;

 L’art. 32 e  63 del Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii;

 
 

D E T E R M I N A
 
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
 
Di dare esecuzione alla deliberazione di GM n°201/2019 e di provvedere all’adozione degli atti necessari 
all’organizzazione dell’evento/concerto  di Achille Lauro a titolo gratuito  da tenersi il 20 Luglio in Piazza del 
Popolo all’interno delle iniziative della  Notte Bianca -  Festa della Luna;
 
di autorizzare il ricorso ad una procedura al di fuori della Piattaforma MEPA, rilevato che le condizioni di 
fornitura previste dal mercato elettronico non sono compatibili ed idonee per le motivazioni espresse in 
premessa, al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’Amministrazione e, dunque, sussistono i 
presupposti di cui all’art. 1 , comma 516 della legge 28/1272015 n° 2018 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato( legge di stabilità2016) per la deroga 
all’approvvigionamento esclusivo tramite Consip SPA;
 
di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lett. 
B) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii.;

di affidare la realizzazione del concerto di Achille Lauro e dei servizi tecnici connessi alla Società ventidieci 
con sede in latina Via Ariosto19 –  P.I. 02034780599 – associata all’Assomusica- per un importo di Euro 
65,500,00 oltre IVA per un totale di euro 73.870,00;
 
Di stabilire che per la realizzazione dell’iniziativa lìAmministrazione metterà a disposizione i seguenti servizi:

1)     Disponibilità suolo pubblico nell’area interessata fino a fine manifestazione e relativo 
disallestimento;

2)     Pulizia dell’area prima e dopo la manifestazione;
3)     Adempimenti relativi alla mobilità e traffico ;
4)     Servizio di ambulanza e pagamento SIAE;
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Di impegnare la spesa complessiva di Euro secondo il seguente schema:
 
Capitolo / articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’   

      

 2019 2020  2021 Es.Succ.

 € €  € €

      

989/3 61.000,00     

 950/1 (prenotazione 
IM/259/2019)  2.321,00     

950/1

 5.549,00     

1712/15

 5.000,00     

 
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
 
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;
 
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente Responsabile del Servizio;
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Responsabile di procedimento: Galardo Dott.ssa Antonella

Latina, 05/07/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Galardo Antonella
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


