Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Attività Culturali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 4 di data 15/01/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA TEATRALE "BRUNO CATTOI" EDIZIONE 2020
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Dal 1996 l’Amministrazione Comunale propone una Rassegna di teatro dialettale per compagnie
amatoriali dedicata alla memoria dell’attore, regista e autore teatrale arcense Bruno Cattoi.
Non trovandosi sul territorio comunale uno spazio adeguato allo scopo, dopo la chiusura della sala
teatro dell’oratorio di Bolognano nel 2010, a partire dal 2011 la Rassegna è stata organizzata con la
collaborazione del Comune di Nago-Torbole presso la Sala teatrale della Casa della Comunità di
Nago. Nel 2020 si giunge alla 25esima edizione della Rassegna e dopo tanti anni, si cofnerma la
collaborazione con l’amministrazione di Nago-Torbole per l’effettuazione degli spettacoli.

Per rendere possibile l’edizione del 2020, è necessario provvedere all’affidamento di alcuni
incarichi, impegnandone la relativa spesa e fissare le condizioni di accesso agli spettacoli (invariate
rispetto all’edizione precedente).
Trattandosi di incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro, non è stato necessario ricorrere alla
piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; il sondaggio informale per
individuare i fornitori è stato pertanto esperito mediante trattativa privata ai sensi dell’articolo 21,
quarto comma, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Gli incarichi che si assegnano si riassumono nella tabella riportata qui di seguito:

DITTA

INDIRIZZO

PRESTAZIONE

IMPORTO
NETTO

IVA

CIG
LORDO

Associazione per 38121 Trento, Via
il Coordinamento Brennero 139/41
Teatrale Trentino

Servizio
prevendita e
biglietteria

€

700,00

€ 154,00

€

854,00 Z052B7D6DF

Apogeo Musica 38121 Trento,
e Spettacolo S.C. Via Maccani, 211

Spettacolo
18/01/2020

€

909,10

€

90,90

€

1.000,00 Z8C2B7D6FB

Amici del Teatro 37010 Cavaion
Cavaionese
Veronese VR
Via Roma, 12

Spettacolo
25/01/2020

€

518,18

€

51,81

€

570,00 Z022B7D70B

Filodrammatica
La Revodana

38028 Revò TN
Via D. Chiesa

Spettacolo
01/02/2020

€

518,18

€

51,81

€

570,00 ZB82B7D713

Filobastìa di
Preore

38095 Tre Ville
TN - fraz. Preore,
via Serafini 16

Spettacolo
08/02/2020

€

518,18

€

51,81

€

570,00 Z732B7D71B

Compagnia
Teatrale La
Nogara

37039 Cogollo di
Tregnago VR
Via D.G. Calabria
5

Spettacolo
15/02/2020

€

518,18

€

51,81

€

570,00 Z612B7D728

Dibiasibus s.a.s.

39040 Cortaccia
BZ – Via
dell’Adige 12

Servizio bus
navetta AR
Arco/Nago per 5
serate

€ 1.363.64
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€ 136,36

€ 1.500,00 ZB52B7D73F

La Grafica s.r.l.

38065 Mori TN
Via Matteotti 16

Stampati
promozionali

€

TOTALE CAP. 1313

€ 5.634,00

485,00

€ 106,70

€

591,70 ZCB2B7D74B

TOTALE CAP. 1321

€

591,70

TOTALE GENERALE

€ 6.225,70

Per l’accesso agli spettacoli si prevede di richiedere un biglietto di ingresso, secondo la tipologia
“posto unico numerato”, con la possibilità di abbonamento per le cinque serate della Rassegna ad un
prezzo ribassato; le condizioni di accesso agli spettacoli – con titoli disponibili anche in prevendita si riassumono pertanto come di seguito:

BIGLIETTI:
singolo spettacolo - biglietto posto unico numerato

€

7,00

abbonamento per 5 serate

€ 28,00

bambini di età inferiore a 6 anni e disabili

gratuito

PREVENDITA:
Prevendita tramite il servizio “Primi alla Prima” delle Casse Rurali del Trentino, senza diritti di
prevendita aggiuntivi;

VENDITA:
il servizio cassa sarà disponibile a partire dalle ore 20,30 della sera di ciascuno spettacolo,
limitatamente ai biglietti invenduti in prevendita;

IL DIRIGENTE
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premesso quanto sopra;

visti i preventivi relativi al progetto sopra descritto, depositati agli atti dell’Ufficio Attività culturali;

richiamata la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, ed in particolare l’articolo 21 che disciplina le
modalità di ricorso alla trattativa privata diretta;

preso atto che:
- l’art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni provinciali
prevede che “rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di
beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli
strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.”;
- con circolare P.A.T. rfp 328 – 07/03/2019 – 0154405, relativa all’informativa sulle disposizioni
modificative dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, è stato specificato che
“conformemente a quanto disposto nell’ordinamento statale dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145,
art. 1, comma 130, è stata innalzata ad € 5.000 la soglia di esenzione dall’obbligo i utilizzo del
mercato elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP
S.p.A., per l’acquisizione di beni e servizi , compresi i servizi professionali, da parte degli enti
locali e delle altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, purché non
siano tenute a ricorrere alle convenzioni provinciali. Tale disposizione risponde ad un’esigenza di
semplificazione degli affidamenti aventi ad oggetto beni e servizi di importo inferiore a € 5.000 che
potranno, quindi, essere disposti con i sistemi tradizionali, così come precisato anche dall’Autorità
nazionale Anticorruzione con il comunicato del 30 ottobre 2018”;

dato atto che i servizi per cui si affida incarico in questo provvedimento sono di importo inferiori al
limite di € 5.000,00, per cui non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;

ritenuta l’offerta in linea con gli attuali prezzi di mercato e considerato che l’importo richiesto è
nettamente inferiore a € 46.400,00, si ritiene legittimo l’affidamento dell’incarico mediante
trattativa privata, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23;
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visto il decreto 108 di data 31 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per l’anno 2020;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di
data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

visto l'art. 11 del Regolamento di contabilità in materia di gestione del Piano esecutivo di Gestione
nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;
visto l'art. 11 del Regolamento di contabilità in materia di gestione del Piano esecutivo di Gestione
nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;

dato atto che, al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione/fornitura
sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
•

totalmente entro il corrente anno (2020)
DETERMINA

1 di incaricare, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della Legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 e per i motivi espressi in premessa, le ditte sotto elencate delle prestazioni specificate in
tabella:
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DITTA

INDIRIZZO

PRESTAZIONE

IMPORTO
NETTO

IVA

CIG
LORDO

Associazione per 38121 Trento, Via
il Coordinamento Brennero 139/41
Teatrale Trentino

Servizio
prevendita e
biglietteria

€

700,00

€ 154,00

€

854,00 Z052B7D6DF

Apogeo Musica 38121 Trento,
e Spettacolo S.C. Via Maccani, 211

Spettacolo
18/01/2020

€

909,10

€

90,90

€

1.000,00 Z8C2B7D6FB

Amici del Teatro 37010 Cavaion
Cavaionese
Veronese VR
Via Roma, 12

Spettacolo
25/01/2020

€

518,18

€

51,81

€

570,00 Z022B7D70B

Filodrammatica
La Revodana

38028 Revò TN
Via D. Chiesa

Spettacolo
01/02/2020

€

518,18

€

51,81

€

570,00 ZB82B7D713

Filobastìa di
Preore

38095 Tre Ville
TN - fraz. Preore,
via Serafini 16

Spettacolo
08/02/2020

€

518,18

€

51,81

€

570,00 Z732B7D71B

Compagnia
Teatrale La
Nogara

37039 Cogollo di
Tregnago VR
Via D.G. Calabria
5

Spettacolo
15/02/2020

€

518,18

€

51,81

€

570,00 Z612B7D728

Dibiasibus s.a.s.

39040 Cortaccia
BZ – Via
dell’Adige 12

Servizio bus
navetta AR
Arco/Nago per 5
serate

€ 1.363.64

La Grafica s.r.l.

38065 Mori TN
Via Matteotti 16

Stampati
promozionali

€

€ 136,36

€ 1.500,00 ZB52B7D73F

TOTALE CAP. 1313

€ 5.634,00

485,00

€ 106,70

€

591,70 ZCB2B7D74B

TOTALE CAP. 1321

€

591,70

TOTALE GENERALE

€ 6.225,70

2 di dare atto che le condizioni fissate per l’accesso agli spettacoli sono quelle specificate in
premessa (ingresso singolo spettacolo: euro 7,00/gratuito per bambini di età inferiore a 6 anni e
per disabili; abbonamento 5 serate euro 28,00);

3 di imputare la spesa complessiva di euro 6.225,70 ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio dell’esercizio 2019, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento.

4 di dare atto che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per l’accesso agli spettacoli,
non potendo essere previsti con certezza, saranno accertati successivamente alla realizzazione
degli eventi;

5 di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza del Regolamento di contabilità;
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6 di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;

7

di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:

ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

Tipo

05021.03.0131
3

2020

IMPEGNO DI SPESA PER
RASSEGNA TEATRALE "BRUNO
CATTOI" - EDIZIONE 2020

ASSOCIAZIONE PER IL
COORDINAMENTO TEATRALE
TRENTINO

124223

U

05021.03.0131
3

2020

IMPEGNO DI SPESA PER
APOGEO MUSICA E SPETTACOLO
RASSEGNA TEATRALE "BRUNO
SOC. COOPERATIVA A.R.L.
CATTOI" - EDIZIONE 2020

124224

U

05021.03.0131
3

2020

IMPEGNO DI SPESA PER
RASSEGNA TEATRALE "BRUNO
CATTOI" - EDIZIONE 2020

AMICI DEL TEATRO
CAVAIONESE

124225

U

05021.03.0131
3

2020

IMPEGNO DI SPESA PER
RASSEGNA TEATRALE "BRUNO
CATTOI" - EDIZIONE 2020

FILODRAMMATICA LA
REVODANA

124226

U

05021.03.0131
3

2020

IMPEGNO DI SPESA PER
RASSEGNA TEATRALE "BRUNO
CATTOI" - EDIZIONE 2020

COMPAGNIA FILOBASTIA

124227

U

05021.03.0132
1

2020

IMPEGNO DI SPESA PER
RASSEGNA TEATRALE "BRUNO
CATTOI" - EDIZIONE 2020

LA GRAFICA S.R.L

124230

U

05021.03.0131
3

2020

IMPEGNO DI SPESA PER
RASSEGNA TEATRALE "BRUNO
CATTOI" - EDIZIONE 2020

COMPAGNIA TEATRALE "LA
NOGARA"

124228

U

05021.03.0131
3

2020

IMPEGNO DI SPESA PER
RASSEGNA TEATRALE "BRUNO
CATTOI" - EDIZIONE 2020

DIBIASIBUS S.A.S. DI DIBIASI
ELMAR & CO.

124229

U

Stefano Lavarini / INFOCERT SPA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Attività Culturali Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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