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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI 

N. Proposta 619   del 09/05/2014 

OGGETTO: PROGETTO “GIOCS” - GIOVANI CITTADINI PER LA SALUTE”. PIANO DI 

LAVORO E PROGRAMMA DEGLI EVENTI IN CUNEO. MANIFESTAZIONE “GIOVANI E 

DINTORNI - MUSICA, CULTURA, ARTE E SALUTE”. 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

- con direttiva Giunta Comunale n. 173 del 18/04/2014 è stato approvato il piano di 

interventi e di iniziative legate al progetto “GIO.C.S. – Giovani Cittadini per la Salute” che 

prevede la realizzazione di una manifestazione denominata “Giovani e dintorni – musica, 

cultura, arte e salute” così articolata: 

EVENTO N. 1 – 

SALUTO DI VIA ROMA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE 

Sabato 10 maggio 2014 – dalle 15.30 alle 24.00 - via Roma e strade laterali annesse (Contrada 

Mondovì, Via Dronero) 

Programma 

Via Roma: 

• H. 15.30 

spazi di esposizione di “opere del proprio ingegno”; 

-  spazio gestito dalla Scuola di Circo “Fuma che nduma”; 

• H.17.00 danza con associazioni culturali e istituti di formazione. 

• H. 18.30 

presso bar storici esibizione di giovani musicisti del Conservatorio di Cuneo. 

Piazza Audifreddi: esibizione di giovani con spettacoli di danza Capoeria, hip hop, break 

dance, dimostrazioni di parkour gestite dal WSF Collective di Cuneo 

• H. 19.00 - apericena con allestimento di musica gestita dal locale.  

• dalle ore 22.30 alle ore 24.00 DJ set in p.zza Audifreddi. 

EVENTO N.2 – AGORA’ ARTISTICA 

Sabato 17 Maggio 2014 – dalle 15.30 alle 24.00 

Piazza Boves 
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Programma 

• Giornata dell’arte in collaborazione con la Consulta degli studenti. 

• Spazi espositivi di quadri, fotografie, sculture create dai ragazzi del Liceo Artistico E.Bianchi 

di Cuneo e dall’Accademia delle Belle arti di Cuneo. 

• Allestimento di spazi espositivi “opere del proprio ingegno” create da giovani artigiani della 

provincia di Cuneo 

• Spettacolo teatrale studentesco a cura di Elena Cometti in collaborazione con i giovani del 

progetto “Teatro e Salute nel territorio cuneese”. 

• Presso bar storici e in alcuni spazi esibizione di giovani musicisti del Conservatorio Musicale 

“Ghedini” di Cuneo. 

• Dalle 19.30 alle 21.30 spettacoli di danza Capoeria, hip hop, break dance, dimostrazioni di 

parkour gestite dal WSF Collective di Cuneo.  

• Presenza della Cooperativa sociale Colibrì con materiale ed attività rivolte ai giovani di 

sensibilizzazione nell’ambito della campagna internazionale Fashion Revolution sul tema dei 

diritti umani nella produzione tessile. 

EVENTO N. 3 – CONCERTO DEI MACABRA MOKA 

24 Maggio 2014 dalle 15,00 alle 00.00 

p.zza Boves  

• Circolo MondoCane: mostra di opere d’arte degli allievi del Liceo Artistico.

In occasione della chiusura estiva del circolo MondoCane aperitivo e djset dalle 18.30 alle 22.00. 

Concerto inizio serata di “Macabra Moka”. 

EVENTO N. 4 – UN APERITIVO SPETTACOLARE PRIMA DI CENARE 

Periodo: 14 Giugno 2014 – dalle 18.30 alle 01.00 

Luogo: Ex Zoo 

Contest di Flair: dalle 19.30 alle 20.30 esibizione di barman acrobatici che dovranno creare il 

loro cocktail a ritmo di musica.  Promozione di cocktail anacolici con succhi di frutta equosolidali 

della Cooperativa Colibrì. 

Cena “fuori”: invito alla cittadinanza a cenare nella zona dell’Ex zoo di Cuneo nello stile “cena 

dei vicini di casa”: lo zoo si trasforma in una sala da pranzo. Tutta la cittadinanza sarà invitata a 

imbandire il proprio tavolo allo Zoo con premi per la tavola imbandita più bella e particolare. 

Arte: Allestimento di spazi espositivi con opere d’arte (fotografie, sculture…) create da giovani 

artisti. 

Considerato che, nell’ambito della manifestazione in oggetto, sono da prevedere alcune spese a 

carico del Comune quali quelle relative al service musicale per le giornate del 10 e del 17 maggio 

ed alla grafica per la realizzazione del piano di comunicazione e la produzione di n. 1.000 

cartoline con il programma degli eventi; 

Rilevato, pertanto, che, per l’acquisizione dei servizi in oggetto, risulta indispensabile fare ricorso 

al mercato, individuando prioritariamente gli operatori economici cui affidare le predette 

forniture. 
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Dato atto che l’articolo 11 — comma 2 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE» stabilisce che «Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

Visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende 

acquistare in appalto;  

Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, alle prestazioni richieste e al 

fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto mediante cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’articolo 125 — comma 11, ultimo capoverso — del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», con la procedura indicata alla Parte IV, Titolo V, Capo II 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 

Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri 

mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell’art. 328, comma1, del regolamento di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica, 5.10.2010, n.207, non esistono bandi attivi inerenti l’intervento 

in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.1, comma 450, della Legge n. 296 

del 27.12.2006, così come modificata dalla legge n. 94 del 06.07.2012; 

Ritenuto opportuno affidare, sulla base degli esiti di una ricerca di mercato e delle offerte 

pervenute, i servizi in oggetto alle seguenti ditte: 

a) Kappan Grafica Design di Blangetti Danilo – via San Bernolfo, 37 – 12084 Mondovì – 

P.Iva 03429280047 – c.f.: BLNDNL86E17D205I 

b) Show Time Music Service S.n.c. di Marco Testa & Francesco Isoardi - via Taffini 

D’Acceglio, 34 -- 12038 Savigliano (Cn) -- P.iva/c.f. : 02989750043

che hanno presentato le seguenti proposte: 

a) Progetto grafico e stampa: 1.000 cartoline 10x15 – 4 colori – F/R – cartoncino patinato 

300 gr. 

€ 400,00 + IVA 

b) Service musicale

Situazione del 10 Maggio 2014. 

Audio: Impianto audio appoggiato 2f15+2 sub Monitoraggio: 1 wedge Martin Audio 400W 

l’uno, Cesto finali digitali, Cablaggio monitor, Mixer Cablaggio Audio/elettrico, Luci: 8 

proiettori fari tipo par 64 Led, 4 proiettori ti pc 1.000W, Dimmer sgm digitali, Baule 

cablaggio elettrico, Baule cablaggio dmx, Macchina del fumo, 4 stativi per appendere luci. 

Situazione del 17 Maggio 2014 

Audio: Impianto audio appoggiato 2 top f12 + sub Monitoraggio: 4 wedge Martin Audio 

400W l’uno, Cesto finali digitali, Cablaggio monitor, Mixer, Microfoni, aste, Cablaggio 
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Audio/elettrico, Luci: 8 proiettori fari tipo par 64 Led, 4 proiettori ti pc 1.000W, Dimmer sgm 

digitali, Baule cablaggio elettrico, Baule cablaggio dmx, 4 stativi per appendere luci. 

€ 750,00 + IVA 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

Richiamato ancora l'articolo 272 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. del Regolamento, che 

disciplina la figura e il ruolo del responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

Ritenuto opportuno, provvedere inoltre alla quantificazione di una somma aggiuntiva da destinare 

alle spese per le pratiche relative al precario elettrico ENEL, attualmente non quantificabile per 

tutti gli eventi nel complesso; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e dell'articolo 54 dello Statuto comunale, 

DETERMINA

1. di affidare a cottimo fiduciario i servizi di service musicale e di stampa materiale 

comunicativo per la manifestazione “Giovani e dintorni – musica, cultura, arte e salute” alle 

seguenti ditte: 

– Kappan Grafica Design di Blangetti Danilo – via San Bernolfo, 37 – 12084 Mondovì – 

P.Iva 03429280047  c.f.: BLNDNL86E17D205I   N° CIG ZF70F1FBE1 

€ 400,00 + IVA 

– Show Time Music Service S.n.c. di Marco Testa & Francesco Isoardi - via Taffini 

D’Acceglio, 34 -- 12038 Savigliano (Cn) -- P.iva/c.f. : 02989750043  N° CIG 

ZE20F1FD15 

€ 750,00 + IVA 

2. Di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si 

intende acquistare in appalto; 

3. Di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali» quanto segue: 

Oggetto del 

contratto 

Fornitura service musicale – stampa e realizzazione grafica 

materiale di comunicazione 

Fine da perseguire Organizzazione manifestazione 

Forma del Scambio di lettere ai sensi dell’art. 334 comma 2 del Codice 
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contratto 

Modalità di scelta 

del contraente 

Affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento 

con le modalità di cui all’articolo 125 — comma 11, ultimo 

capoverso — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

4. Di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento di 

esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici — Stefano Bongiovanni  —  

istruttore direttivo del Settore Socio Educativo — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo. 

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del codice dei contratti pubblici. 

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.403,00 (IVA compresa) trova copertura al Tit. 1, 

Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, Capitolo 3735000 “PIANO LOCALE PER I 

GIOVANI: PRESTAZIONE DI SERVIZI” (c.i. 4412/2/2013 – c.i. 6472/2013 - C.C. n. 

10403) del bilancio 2013, ora a R. P. del bilancio corrente. 

7. Di prevedere la spesa aggiuntiva di € 397,00 sempre al Tit. 1, Funzione 10, Servizio 04, 

Intervento 03, Capitolo 3735000 “PIANO LOCALE PER I GIOVANI: PRESTAZIONE DI 

SERVIZI” (c.i. 4412/2/2013 – c.i. 6472/2013 - C.C. n. 10403) del bilancio 2013, ora a R. P. 

del bilancio corrente per gli allacciamenti dei precari ENEL con identificazione del 

beneficiario e della spesa da effettuarsi con successivo atto amministrativo. 

8. Di dare atto che le imprese affidatarie si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

9. Di dare atto che ai pagamenti si provvederà con specifica attestazione dirigenziale a sensi 

degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità. 

10. Di trasmettere copia della presente determinazione al Signor Sindaco, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art.30 – comma 8 – del Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

nonché al Settore Ragioneria Generale. 

Il dirigente 

dr. Renato Peruzzi 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 619 del 2014  

 

N. 521 del 09-05-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  PROGETTO “GIOCS” - GIOVANI CITTADINI PER LA SALUTE”. PIANO DI 

LAVORO E PROGRAMMA DEGLI EVENTI IN CUNEO. MANIFESTAZIONE 

“GIOVANI E DINTORNI - MUSICA, CULTURA, ARTE E SALUTE”. 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2013, Capitolo: 03735000, Impegno: 20130004412/3, Importo: 488,00, 

Anno: 2013, Capitolo: 03735000, Impegno: 20130004412/4, Importo: 516,00, 

Anno: 2013, Capitolo: 03735000, Impegno: 20130006472/1, Importo: 399,00, 

Anno: 2013, Capitolo: 03735000, Impegno: 20130006472/2, Importo: 397,00 

Anno: 2013, Capitolo: 03735000, Impegno: 20130004412/2, Importo: -1.004,00, 

Anno: 2013, Capitolo: 03735000, Impegno: 20130004412/3 

Anno: 2013, Capitolo: 03735000, Impegno: 20130006472/0 

 

Cuneo, 12-05-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


