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IL RESPONSABILE

Premesso:
che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  193  del  29  ottobre  2019,  dichiarata

immediatamente  eseguibile,  questo  Ente, nell’ottica  di  un’azione  di  promozione  e  sviluppo  del
territorio, ha inteso, in vista delle imminenti festività natalizie, programmare un cartellone di eventi,
intitolato “Natale nella Città delle Grotte”, per il periodo 01 dicembre 2019/12 gennaio 2020, che
contempli,  oltre  a  manifestazioni  proposte  da  locali  Associazioni  turistico/culturali  e  sportive
selezionate a mezzo apposito Avviso Pubblico, anche lo svolgimento, con spese a carico del civico
bilancio,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,  così  come  approvati  con  i  documenti  di
programmazione  economico-finanziari,  di  numero  quattro  eventi  musicali  da  tenersi  in  piazza
Garibaldi, con la partecipazione di artisti con repertori a tema natalizio per bambini, da individuarsi,
per la circostanza, da parte del competente Responsabile di Settore, in relazione alla più probabile
platea di utenza (bambini e famiglie) atteso il periodo natalizio;

che con nota  in  data  20  novembre la  Ditta  Saturno  2  Service,  di  Castellana Grotte  ha
proposto, in esclusiva, a questo Ente artisti e band musicali per lo svolgimento di numero quattro
eventi da tenersi nel periodo delle festività natalizie. In particolare:

 in  data  domenica  1°  dicembre  2019  –  serata  inaugurale  dell’intero  cartellone  di
manifestazioni natalizie  -   il  concerto “dell’artista nazionale CRISTINA D’AVENA….regina
delle sigle dei cartoni animati, delizierà i tantissimi fans con uno spettacolo che toccherà le
sigle più cantate dei suoi 37 anni di carriera garantendo una ricca platea di tutte le fasce
d’età”;

 in data domenica 8 dicembre 2019 concerto della cartoons cover band IPERGALATTICI,
“gruppo leccese nato nel 2010 con la passino comune per le sigle cult dei cartoni animati
degli anni ’70, ’80, ’90 ed anche 2000; amato e seguito da un pubblico di grandi e bambini”;

 in  data  domenica  15  dicembre  2019  l’esibizione  della  cartoons  band  LE  STELLE  DI
HOKUTO, “una band di sette elementi che esegue, dal vivo e senza l’ausilio di basi, le più
belle e famose sigle dei cartoni animati, oltre ad una vasta selezione di bani tratti da Serie
TV, Film di culto, Lungometraggi Disney e molto altro”;
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 in data domenica 22 dicembre, la performance della “grande GUIOMAR SERINA, cantante
de I CAVALIERI DEL RE, con la sua cartoons band. Questo famosissimo gruppo musicale
italiano,  specializzato in sigle di  cartoni animati,  presente in numerose altre realizzazioni
musicali di grande successo e di diversi generi, a opera di Riccardo Zara in progetti quali
Italian Carnaval o Nillamix, interpretava sigle come Lady Oscar, Gigi la Trottola, Coccinella,
Lo specchio magico,  Yattaman…… Attrae un vasto pubblico di  nostalgici  e di  tantissime
nuove generazioni che conoscono e che cantano ancora oggi le loro canzoni”;

specificando che l’offerta descritta “è da intendersi comprensiva di tutte le attività connesse allo
svolgimento della stessa, servizio di  accoglienza artisti  e ristoro, a norma con le rispettive leggi
vigenti” per un complessivo costo di € 18.000,00 IVA compresa c.p.l.”;

Valutata la  proposta artistica pervenuta e ritenuta la stessa pienamente rispondente agli
indirizzi  di  cui  alla  sopra  riferita  Deliberazione  di  G.C.  n.  193/2019  con  riguardo  sia  alle
caratteristiche da osservarsi da parte di questo Settore III per la scelta degli artisti, dando atto, infatti
che tutti gli artisti suddetti propongono repertori adatti “alla più probabile platea di utenza (bambini e
famiglie) atteso il periodo natalizio”, che rispetto alle date di realizzazione degli eventi che ben si
inseriscono  nel  calendario  generale  del  cartellone  natalizio,  stilato  a  seguito  delle  proposte
pervenute dalle locali Associazioni turistico/culturali e sportive e selezionate a mezzo di apposito
Avviso Pubblico;

Rilevato che l’Azienda proponente, di comprovata esperienza nella organizzazione di eventi,

giusta nota in atti, risulta esclusivista per la Regione Puglia, nelle date sopra dette, degli artisti e

delle band musicali sopra menzionate;

Dato atto, al fine di assicurare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,
della opportunità per l’Ente di avere quale interlocutore, responsabile del miglior esito dell’iniziativa
in oggetto,  un unico soggetto affidatario,  con elevata capacità tecnico-professionale,  in grado di
garantire la completa pianificazione e organizzazione di tutti i numero quatto eventi musicali che
l’Ente intende promuovere in occasione delle festività natalizie (artisti  già contrattualizzati,  sevizi
annessi all’accoglienza degli stessi e allo svolgimento di ogni singolo evento) e la gestione integrata
degli  stessi,  assicurando,  senza  aggravio  per  il  competente  ufficio,  attesa  la  nota  carenza  di
personale, anche il coordinamento di tempi e modalità di esecuzione di tutti gli eventi in parola;

Considerato che il servizio oggetto di affidamento con il presente provvedimento non rientra
in alcuna delle categorie di beni e servizi, nonché soglie annuali, che rendono obbligatorio il ricorso
a Consip;

Escusso il catalogo MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e dato atto
che, per la circostanza, non è possibile ricorrere a tale strumento di acquisto, in quanto, alla data di
adozione del presente provvedimento, non risultano presenti in detto catalogo servizi atti  a dare
soddisfatte le attuali esigenze dell’Ente;

Ritenuto,  per quanto sopra, di procedere, all’affidamento del servizio di organizzazione e
gestione  integrata  di  tutti  i  numero  quattro  eventi  musicali  che  l’Ente  intende  promuovere  in
occasione delle  festività  natalizie,  con la  presenza degli  artisti  sopra indicati  e  ritenuti  idonei  e
confacenti  per  la  circostanza,  anche alla  luce del  costo del  servizio  in  affidamento,  richiesto  in
complessivi € 18.000,00 IVA compresa c.p.l., stimato congruo, in quanto lo stesso risulta, oltre che
comprensivo dei cachet degli  artisti,  anche del costo di  tutti  i  servizi  connessi,  necessari  per la
migliore riuscita degli eventi;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge 208/2015, gli enti locali possono
effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Rilevato che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere all’affidamento in oggetto mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., in quanto
trattasi  di  fattispecie riconducibile  al  comma 2,  lett.  b)  dello  stesso articolo  che espressamente
recita:
“Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi,  la  procedura  negoziata  senza  previa

pubblicazione può essere utilizzata:

a)   Omissis   

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato

operatore economico per una delle seguenti ragioni:
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1) lo scopo dell'appalto consiste nella  creazione o nell'acquisizione di  un'opera d'arte o

rappresentazione artistica unica;

omissis …”;

Dato Atto  che la Ditta Saturno 2 Service di Marcello di Pace, da Castellana Grotte – P.I.
05441690723 - interpellata a seguito di presentazione della proposta sopra richiamata, ha dichiarato
di possedere i requisiti previsti in tema di affidamenti e contratti pubblici, in particolare i requisiti di cui
all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei Contratti;

Ritenuto, quindi, di affidare alla Ditta Saturno 2 Service di Marcello Di Pace, da Castellana
Grotte – P.I. 05441690723, esclusivista per la Regione Puglia nelle date 1°, 8, 15 e 22 dicembre
2019 degli artisti di cui alla proposta presentata in data 20.11.2019, in atti, ai sensi dell’art. 63 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., in quanto trattasi di fattispecie riconducibile al comma 2, lett. b) dello
stesso  articolo,  per  il  complessivo  importo  di  €  18.000,00  IVA compresa  c.p.l.,  il  servizio  di
organizzazione e  realizzazione dei  sotto  indicati  numero quattro  eventi  musicali  da  inserire  nel
cartellone “Natale nella Città delle Grotte”, promosso da questo Ente per il  periodo 01 dicembre
2019/12 gennaio 2020:

 Domenica  1°  dicembre  2019  –  serata  inaugurale  dell’intero  cartellone  di  manifestazioni
natalizie - concerto della nota artista, di rilievo nazionale, CRISTINA D’AVENA;

 Domenica 8 dicembre 2019, concerto della cartoons cover band IPERGALATTICI;
 Domenica 15 dicembre 2019 l’esibizione della cartoons band LE STELLE DI HOKUTO;
 Domenica 22 dicembre, concerto dell’artista GUIOMAR SERINA, cantante de I CAVALIERI

DEL RE, con la sua cartoons band;
Ritenuto, infine, di assumere, per quanto sopra, idoneo impegno di spesa per complessivi €

18.000,00 IVA compresa, con imputazione così come segue:
€ 14.000,00 al cap. PEG 924, epigrafato: “Manifestazioni natalizie – prestazioni di servizio”

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
€ 1.000,00 al cap. PEG 923 epigrafato: “Manifestazioni, eventi e spettacoli – prestazioni di

servizio” del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
€ 3.000,00 al cap. PEG 922 epigrafato: “Interventi nel campo turistico: prestazioni di servizio”

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione

amministrativa;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto  il Provvedimento Sindacale n. 7025 in data 20.05.2019 avente per oggetto “Nomina

del Responsabile del Settore III dell’Ente”;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1  Di  affidare alla  Ditta  Saturno  2  Service di  Marcello  Di  Pace,  da  Castellana  Grotte  –  P.I.
05441690723, esclusivista per la Regione Puglia nelle date 1°, 8, 15 e 22 dicembre 2019 degli artisti
di cui alla proposta presentata in data 20. 11.2019, in atti, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile
2016 e s.m.i., in quanto trattasi di fattispecie riconducibile al comma 2, lett. b) dello stesso articolo,
per  il  complessivo  importo  di  €  18.000,00  IVA compresa  c.p.l.,  il  servizio  di  organizzazione  e
realizzazione dei sotto indicati numero quattro eventi musicali da inserire nel cartellone “Natale nella
Città delle Grotte”, promosso da questo Ente per il periodo 01 dicembre 2019/12 gennaio 2020:

 Domenica  1°  dicembre  2019  –  serata  inaugurale  dell’intero  cartellone  di  manifestazioni
natalizie - concerto della nota artista, di rilievo nazionale, CRISTINA D’AVENA;

 Domenica 8 dicembre 2019, concerto della cartoons cover band IPERGALATTICI;
 Domenica 15 dicembre 2019 l’esibizione della cartoons band LE STELLE DI HOKUTO;
 Domenica 22 dicembre, concerto dell’artista GUIOMAR SERINA, cantante de I CAVALIERI

DEL RE, con la sua cartoons band;

2 Di assumere impegno di spesa per complessivi € 18.000,00 IVA compresa, con imputazione così
come di seguito:

 € 14.000,00 al cap. PEG 924, epigrafato: “Manifestazioni natalizie – prestazioni di servizio”
del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
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 € 1.000,00 al cap. PEG 923 epigrafato: “Manifestazioni, eventi e spettacoli – prestazioni di
servizio” del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;

 € 3.000,00 al cap. PEG 922 epigrafato: “Interventi nel campo turistico: prestazioni di servizio”
del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;

3 Di Dare Atto che:
 tutti  i  quattro  concerti  sopra  detti  si  terranno  in  piazza  Garibaldi,  nell’ambito  della

manifestazione “Il Villaggio di Babbo Natale e della Befana 2019”, selezionata a mezzo di
Avviso Pubblico ed inserita nel programma natalizio promosso da questo Ente, atteso che
lo  svolgimento  di  tale  manifestazione  prevede,  tra  l’altro,  nella  stessa  piazza  anche
l’allestimento di un palco di mt. 6 x 8, con copertura, completo di servizio audio e luci, che
l’ATS “Villaggio di Natale 2019” organizzatrice, ha posto nella disponibilità di questo Ente
per la circostanza;

 ogni adempimento e attività necessaria in tema di safety in occasione dei numero quattro
concerti  di  cui  al  punto 1 che precede resta in  capo all’ATS “Villaggio di  Natale 2019”
promotrice  della  manifestazione  “Il  Villaggio  di  Babbo  Natale  e  della  Befana  2019”,
selezionata  a  mezzo di  Avviso  Pubblico,  che,  in  sede  di  partecipazione,  ha  dichiarato
disponibilità a farsi carico di ogni relativa incombenza, senza distinzione tra le misure di
safety necessarie per la propria manifestazione e quelle occorrenti per i numero quattro
concerti promossi da questo Ente;

 che le date individuate da questo Ente per lo svolgimento dei concerti in parola, giusta
previsione  dell’Avviso  Pubblico  per  la  selezione  di  manifestazioni  natalizie  rivolto  alle
locali  Associazioni  turistico/culturali  e  sportive,  sono  state,  all’esito  della  procedura  di
aggiudicazione  definita  con  Determinazione  del  Settore  III  n.  800  in  data  16.11.2019,
comunicate all’ATS “Villaggio di Natale 2019”;

4 Di stabilire che:
 il contratto tra questo Ente e la Ditta affidataria sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma

14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere”;

 i  concerti  oggetto  del  presente  affidamento,  per  i  quali  non  è  previsto  sbigliettamento,
saranno tenuti dagli artisti e nelle date di cui al punti 1 che precede, con repertorio a scelta
degli stessi artisti, in Castellana Grotte, all’aperto, in piazza Garibaldi;

 le spese di SIAE sono a totale carico di questo Ente;
 la ditta affidataria farà pervenire a questo Ente file per la stampa di manifesti pubblicitari in

tempo utile per effettuare promozione degli eventi;
 nel  caso in  cui  la  ditta,  per  comprovata causa di  forza maggiore documentata (malattia,

infortunio dell’artista ecc.) non sia in grado di tenere uno o più concerti ne darà immediata
comunicazione  scritta  a  questo  Ente  e  l’evento/gli  eventi  potrà/potranno  essere
recuperato/recuperati, con il consenso delle parti, alle stesse condizioni, anche economiche,
entro 20 (venti) giorni dalla data prevista con la presente. Diversamente dall’importo totale
dell’affidamento  sarà portata  in  detrazione la  percentuale  di  seguito indicata,  a secondo
dell’evento non realizzato:

o per il concerto di Cristina D’Avena: 50% dell’importo totale di affidamento;
o per  il  concerto  della  cartoons  cover  band  Ipergalattici:  20% dell’importo  totale  di

affidamento;
o per il  concerto della cartoons band la Stelle di  Hokuto:  30% dell’importo totale di

affidamento;
o per il concerto di Guiomar Serina con la band i Cavalieri del Re:  30% dell’importo

totale di affidamento;
 nel  caso  di  annullamento  di  uno  degli  eventi  in  programma  per  avverse  condizioni

meteorologiche prima dell’inizio dello stesso, questo Ente sarà tenuto al pagamento in favore
dell’affidatario:

o per il concerto di Cristina D’Avena: 30% dell’importo totale di affidamento;
o per  il  concerto  della  cartoons  cover  band  Ipergalattici:  10% dell’importo  totale  di

affidamento;
o per il  concerto della cartoons band la Stelle di  Hokuto:  20% dell’importo totale di

affidamento;
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o per il concerto di Guiomar Serina con la band i Cavalieri del Re:  20% dell’importo
totale di affidamento;

 nel caso in cui uno o più concerti, già iniziati, vengano interrotti per qualsivoglia motivazione
non dipendente dall’artista o dalla ditta affidataria, questo Ente sarà tenuto al pagamento, in
favore della stessa, dell’intero ammontare dell’importo di affidamento; In caso di spettacolo
interrotto per motivazione dell’artista e/o della ditta affidataria, questo Ente non sarà tenuto al
pagamento:

o del 50% dell’importo totale di affidamento nel caso del concerto di Cristina D’Avena;
o del 20% dell’importo totale di affidamento nel caso del concerto della cartoons cover

band Ipergalattici:
o del 30% dell’importo totale di affidamento nel caso del della cartoons band la Stelle di

Hokuto;
o del 30% dell’importo totale di affidamento nel caso di Guiomar Serina con la band i

Cavalieri del Re;
 questo Ente acquisirà dall’ATS “Villaggio di Natale 2019”, impegnata a rendere disponibile

palco e servizio audio/luci, le relative certificazioni;
 il presente contratto sarà risolto di diritto in caso di inadempimento. La parte inadempiente

sarà obbligata al pagamento a favore dell’altra parte di una somma complessiva pari al 30%
del corrispettivo totale pattuito, con riserva del maggior danno;

5 Di Dare atto, inoltre, che:
 per  l’affidamento del  servizio  di  che trattasi  non si  richiede garanzia definitiva,  attesa la

comprovata esperienza e solidità dell’azienda affidataria, ferme restando le penali introdotte
con la presente Determinazione;

 giusta Linee Guida ANAC n. 4, come da ultimo modificate con deliberazione n. 636/2019, si
procederà  alla  verifica  dei  requisiti  autodichiarati  dall’affidatario  e  che,  in  caso  di
insussistenza degli stessi, il  contratto sarà considerato risolto   fatto salvo, in tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta e ferma restando l’applicazione di una penale in misura non inferiore
al 20 per cento del valore del contratto, salvo il maggior danno per l’Ente;

 la Ditta affidataria ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

6. Di dare atto,  altresì, che alla liquidazione  dell’importo come innanzi stabilito si  procederà,
senza ulteriori formalità se non l’intervenuta efficacia del presente Atto Determinativo a prestazione
avvenuta, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica al Codice Univoco D1F2LY, che
così come verificata da questo Settore III, sarà da pagarsi, con le modalità di cui all'art. 17 del
D.P.R. 633/72 (iva versata dal committente), nei termini di cui alla Deliberazione di G.C. n. 33 in
data  30.03.2015,  avente  per  oggetto:  "Definizione  delle  misure  organizzative  finalizzate
all'ottimizzazione della gestione della fattura elettronica";

7  Di  conferire  al  presente  provvedimento  oltre  che  valore  dispositivo,  anche  valore  negoziale
mediante  sottoscrizione,  da  parte  dell’affidatario,  contraente,  di  una  copia  del  presente
provvedimento in segno di piena ed incondizionata accettazione di quanto nello stesso contenuto e
dare così perfezionato il rapporto contrattuale tra le parti;

8 Di dare atto, infine:
 che non sussistono in capo alla sottoscritta Responsabile del Settore, nonché responsabile
del procedimento, conflitti di interesse, neanche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento o ai
destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  legislative  in  materia  di
incompatibilità;
 che  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di  trasparenza  e  quindi  di
pubblicazione in  Amministrazione Trasparente Sezione – Provvedimenti – e -  Bandi e Contratti -
secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia;
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Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Teresa Impedovo

Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte
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