
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1548

DETERMINA
N. 1308 DEL 31/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
ATTIVITA' CULTURALI:  PROGETTO "VIAGGIO IN CITTA', ESTATE 2020". APPROVAZIONE DELLA 
SPESA. CIG VARI.
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                                                               IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Con deliberazione di Giunta comunale n 79 del 9 luglio 2020 è stato approvato  lo 
svolgimento della programmazione di attività culturali per l'estate 2020 denominata 
“Viaggio in Città 2020”, oltreché i contributi all'associazionismo culturale.
 
Con la presente determinazione si intendono approvare le spese necessarie per  
l'organizzazione e la promozione di tutti gli eventi culturali e di spettacolo che compongono 
il programma “Viaggio in città 2020”, per un totale di € 71.000,00

Nello specifico
– il progetto per la messa in agibilità e gli allestimenti, quindi per la comunicazione, 

degli eventi al Giardino del Teatro Astra, ma anche nel Giardino del Teatro Olimpico 
e nel salone della Basilica Palladiana, è stato curato da La Piccionaia, il centro di 
produzione teatrale di Vicenza il cui rapporto con il Comune di Vicenza è regolato 
da convenzione triennale; per tale progetto complessivo,dopo specifica trattativa, si 
ritiene congruo il preventivo di spesa prodotto da La Piccionaia, pari a € 15.250,00 
+ IVA 22%, (CIG. Z992DDC716) per un totale di € 18.605,00

– per l'espletamento di tutte le pratiche tecnico-amministrative, fornite di planimetrie 
per ognuno dei luoghi di spettacolo, necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione di 
pubblico spettacolo, nonché delle autorizzazione della competente Soprintendenza 
di Verona, questo Comune si è valso dei servizi dello Studio Pirocca e dello Studio 
Marchiori che hanno proposto preventivi di spesa rispettivamente di € 1456,00 oltre 
all'iva (totale € 1776,32 incluse imposte e oneri) e di € 1458,04 (esente IVA), CIG 
ZBB2DDC76D, per un totale di € 3.234,36;

– per la produzione artistica degli spettacoli appositamente commissionati, la 
Compagnia Theama Teatro di Vicenza ha chiesto la cifra, che si ritiene congrua, di 
€ 4.500,00 + IVA 10%, CIG Z112DDC7B0, per un totale di € 4.950,00;

– per la produzione artistica degli spettacoli per bambini e famiglie, proposti al 
Giardino Salvi, la Compagnia ExvUoto Teatro ha chiesto la cifra, che si ritiene 
congrua, di € 5.500,00 + IVA 10%, CIG Z412DDC7E1, per un totale di € 6.050,00;

– per i 6 concertini di intrattenimento in Piazza S. Lorenzo, l'agenzia in esclusiva 
Boardroom di Vicenza, ha proposto una cifra onnicomprensiva (sia per la parte 
artistica che organizzativa e promozionale) che si ritiene congrua in € 8.000,00 + 
IVA 22%, CIG Z0F2DDC821, per un totale di € 9.760,00;
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– per la produzione artistica del concerti della cantautrice Francesca Michielin in 
Teatro Olimpico, la sua propria agenzia in esclusiva, “Vivo Concerti srl” di Milano, 
ha chiesto la cifra che si ritiene congrua di € 6.000,00 + IVA 10%, CIG 
ZB02DDC862 per un totale di € 6.600,00;

– per le spese tecniche e di gestione di concerti, eventi culturali e spettacoli associati 
al Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, gestito con specifica convenzione 
con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, al prezzo onnicomprensivo 
pari a € 11.312,00 + IVA 22%, (CIG. ZE02DDC893) per un totale di € 13.800,64

– per le spese tecniche di gestione dei luoghi degli eventi, in Teatro Olimpico, Basilica 
Palladiana, Palazzo Chiericati, Loggia del Capitaniato, Chiesa di S. Corona, si farà 
ricorso a ditte sottoelencate, aggiudicatarie di specifiche gare esperite sia da questo 
settore che da altri settori comunali, per un totale comprensivo di imposte e oneri di 
€ 8.000,00 – CIG Z0C2DDC948:

– DOC Servizi di Verona (servizi tecnici)….................................... € 1.043,10
– Panta Rhei, Vicenza, per servizi di custodia e guardasala......... € 1.167,10
– Verona83 di Verona (controllo di sala durante gli spettacoli)..... € 2.239,92
– Skill di Vigonza (PD) (preparazione e servizi pulizia).................. € 1.317,60
– Rangers di Vicenza (sorveglianza impianto antincendio)............ € 583,77
– AIM Valore Città per eventuali costi di attivazione contatori....... € 272,51
– Vigili del Fuoco, Vicenza, per servizi ai concerti in Olimpico... € 1.376,00

Tutto ciò premesso;    

Considerato che per le spese di natura artistica si procederà ad affidamento diretto, 
attraverso il responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 63, comma 2, lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto che per le spese tecniche di gestione dei luoghi degli eventi si farà ricorso a ditte 
aggiudicatarie di specifiche gare esperite sia da questo che da altri uffici comunali,
Tenuto conto che per l'espletamento di tutte le pratiche tecnico-amministrative, dovendo 
rivolgerci a una tipologia di ditte non presenti nel Mepa, si è fatto ricorso a indagine di 
mercato e gli studi Pirocca e Marchioro si sono rivelati quelli capaci di assicurare 
comprovata professionalità e nel contempo congruità di prezzi, relativamente a un campo 
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particolare come quello dell'organizzazione degli spettacoli dal vivo, nel contesto 
monumentale del centro storico di Vicenza;
Dato atto che le spese relative all'organizzazione di spettacoli curati da La Piccionaia s.c.s. 
saranno pagate alla stessa società, quale aggiudicataria di specifica gara per la 
concessione del Teatro Astra, del giardino e di altri spazi connessi ai progetti gestiti dalla 
Piccionaia medesima;
Dato atto, altresì, che per le spese tecniche e di gestione di concerti, eventi culturali e 
spettacoli associati al Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, ci si dovrà rivolgere 
unicamente alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, come da convenzione;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva 
ildocumento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare la spesa di € 71.000,00 per  l'organizzazione e la promozione di tutti gli 
eventi culturali e di spettacolo che compongono il programma “Viaggio in città 2020”,
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2) di dare atto che la spesa di € 63.000,00 è già stata prenotata con deliberazione di 
Giunta comunale n 79 del 9 luglio 2020  (prenotazione impegno n. 136188 capitolo 
1095504 "Spese una tantum per attività culturali” del bilancio 2022-2022;

3) di approvare la suddivisione di tale cifra di € 63.000,00 nel modo seguente:
– € 18.605,00 a La Piccionaia di Vicenza, per il progetto tecnico-allestitivo e per la 

comunicazione degli eventi al Giardino del Teatro Astra e degli altri spazi connessi 
(CIG. Z992DDC716);

– € 3.234,36 allo Studio Pirocca e Studio Marchioro di Vicenza, per l'espletamento 
delle pratiche tecnico-amministrative, necessarie per l'ottenimento delle 
autorizzazioni di pubblico spettacolo, nonché da parte della competente 
Soprintendenza di Verona, (CIG ZBB2DDC76D);

– € 4.950,00 alla Compagnia Theama Teatro di Vicenza per la produzione artistica 
degli spettacoli teatrali appositamente commissionati (CIG Z112DDC7B0);

– € 6.050,00 alla Compagnia ExvUoto Teatro per la produzione artistica degli 
spettacoli per bambini e famiglie, proposti al Giardino Salvi (CIG Z412DDC7E1);

– € 9.760,00 all'agenzia Boardroom di Vicenza per la produzione dei 6 concertini di 
intrattenimento in Piazza S. Lorenzo (CIG Z0F2DDC821);

– € 6.600,00 all'agenzia “Vivo Concerti srl” di Milanoper la produzione artistica del 
concerto della cantautrice Francesca Michielin (CIG ZB02DDC862);

– € 13.800,64 alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza per le spese 
tecniche e di gestione di concerti, eventi culturali e spettacoli associati al Ciclo di 
Spettacoli Classici al Teatro Olimpico (CIG. ZE02DDC893);

4) di impegnare la spesa di € 8.000,00 al capitolo 1096302 “Spese di gestione spazi 
comunali” del bilancio 2020/2022, gestione competenza, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria;

5) di approvare, in particolare, la suddivisione di tale spesa di € 8.000,00 (CIG 
Z0C2DDC948) nel modo seguente:

– DOC Servizi di Verona (servizi tecnici)….................................... € 1.043,10
– Panta Rhei, Vicenza, per servizi di custodia e guardasala......... € 1.167,10
– Verona83 di Verona (controllo di sala durante gli spettacoli)..... € 2.239,92
– Skill di Vigonza (PD) (preparazione e servizi pulizia).................. € 1.317,60
– Rangers di Vicenza (sorveglianza impianto antincendio)............ € 583,77
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– AIM Valore Città per eventuali costi di attivazione contatori....... € 272,51
– Vigili del Fuoco, Vicenza, per servizi ai concerti in Olimpico... € 1.376,00

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies 
del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i 
vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella 
Legge 3/8/2009 n. 102;

di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la seguente 
determinazione è il dott. Riccardo Brazzale.   
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
31/07/2020 da Diego Sammarco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

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

                                             


