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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1348 |  

del 20-12-2019 | 
 

Oggetto:  Servizi tecnici presso il teatro Lyrick, 2019-2020. Impegno di spesa. CIG:ZB62B4FC16 

  

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che il Teatro Lyrick di Assisi, di proprietà comunale, è gestito in forma diretta avvalendosi di personale 
dipendente per servizi di guardiania, vigilanza e sicurezza durante le giornate di utilizzo della struttura; 
 
Considerato: 
- che per la corrente stagione, con atto G.M. n°137 del 27/08/2019 è stata affidata la progettazione e organizzazione 
della stagione teatrale, all’Ass. Culturale Zona Franca di Bastia Umbria,  dall’Associazione Umbra della Canzone e della 
Musica d’Autore all’Associazione e dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi; 
- che l’impegno di seguire la logistica e i servizi per il pubblico nonché il responsabile tecnico per gli spettacoli del proprio 
cartellone sono a carico dell’Ass. Culturale Zona Franca di Bastia Umbria; 
 
Rilevato: 

- che si è registrata una riduzione del personale dipendente funzionale allo svolgimento delle mansioni di 
guardiania, vigilanza e sicurezza e la mancanza di un responsabile tecnico specializzato in rapporto alla 
sempre maggiore richiesta di utilizzo del teatro da parte di Società di organizzazione eventi, Associazioni, 
Istituti Scolastici e Convegni; 

- che al fine di garantire il regolare svolgimento di manifestazioni, eventi e spettacoli presso il Lyrick,  si rende 
necessario provvedere al reperimento di risorse umane esterne in grado di garantire i servizi tecnici 
indispensabili e previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo; 

- che il Comune di Assisi ha inviato richiesta formale in data 07/12/2018 all’Ass. Culturale Zona Franca, già 
presente in attività presso il Teatro, al fine di valutare la disponibilità ad effettuare tali servi in modo integrativo 
rispetto al personale comunale dipendente; 

- che l’Ass. Culturale Zona Franca, in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla legge, ha manifestato la propria 
disponibilità ad effettuare i servizi richiesti comunicando i seguenti costi: €80,00 a prestazione giornaliera per 
n.1 addetto accoglienza e sicurezza e €250,00 a prestazione giornaliera per n.1 responsabile tecnico; 

- che l’offerta presentata dall’Ass. Zona Franca risulta congrua ed economicamente vantaggiosa per l’Ente in 
rapporto alla specificità, complessità e particolarità tecnica della struttura tetrale;  

   
Visto il D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici ed in particolare l’art. 36 laddove al 
comma 2 prevede l’affidamento diretto per importi inferiore a €40.000,00 netto iva, data anche la particolarità del servizio 
oggetto del presente atto, specie in ragione del fatto che lo stesso - per motivi strettamente legati all’unicità e specificità 
tecnica della struttura teatrale - non può essere rintracciabile nei comuni canali di scelta del contraente dettati dal Me.Pa 
e/o di altra modalità prevista dalla norma vigente; 
 
Rilevato che stante l’attuale situazione intermini di carenza di personale qualificato, per la stagione 2019-2020 in virtu 
del numero degli spettacoli stimati fino al 29/02/2020 si rende necessario impegnare la spesa di €21.066,00 oltre iva al 
22%; 
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Ritenuto voler impegnare la spesa di €25.699,99 oneri inclusi in ragione del 22%, che trova copertura nel corrente 
bilancio quanto ad €4.000,00 al cap. 70461,  quanto ad €12.082,99 al cap.70056  e quanto ad €9.616,00 al cap.70056  
nel bilancio 2020, a favore dell’Associazione Culturale Zona Franca di Bastia Umbra, p.iva 02555560545; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente; 
 
VISTO il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 
 

DETERMINA 

Per quanto esposto: 

1. Di impegnare la spesa di €25.699,99 oneri inclusi in ragione del 22%, che trova copertura nel corrente bilancio 
quanto ad €4.000,00 al cap. 70461,  quanto ad €12.082,99 al cap.70056  e quanto ad €9.616,00 al cap.70056  
nel bilancio 2020, a favore dell’Associazione Culturale Zona Franca con sede in Via Don Primo Mazzolari n.1, 
Bastia Umbra, p.iva 02555560545. 

2. Di affidare il servizio di assistenza tecnica specializzata e guardiania/vigilanza/sicurezza (integrativo) per gli 
spettacoli, eventi, manifestazioni e convegni presso il Teatro Lyrick di Assisi, per la stagione 2019/2020, stimato 
a tutto il 29/02/2020, per una spesa a carico del bilancio comunale di €25.699,99 iva inclusa, all’Associazione 
Culturale Zona Franca con sede in Via Don Primo Mazzolari n.1, Bastia Umbra, p.iva 02555560545 ricorrendo 
le condizioni di cui all’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, del nuovo codice dei contratti pubblici che prevede 
l’affidamento diretto per importi inferiore a €40.000,00 netto iva. 

3. Di dare atto che il contratto verrà formalizzato secondo la forma della corrispondenza commerciale, come 
previsto dall’art. 32, comma 14, del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. 

 
 
 

 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio  Il Dirigente ad interim 
 Dott. Giulio Proietti Bocchini Dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1348 del 20-12-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


