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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI 

N. Proposta 739   del 28/05/2015 

OGGETTO: ATTIVITÀ DEL BALLO NEI CENTRI DI INCONTRO COMUNALI E DI 
“E…STATE IN CITTÀ 2015” INIZIATIVE PER GLI ANZIANI - APPROVAZIONE 
PROGETTO [ARTICOLO 279 D.P.R. N. 207/2010] - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
[ARTICOLO 192 D.LGS N. 267/2000 S.M.I. E ARTICOLO 11 D.LGS N. 163/2006 S.M.I.]. 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

è necessario provvedere all’organizzazione dell’attività del ballo con musica dal vivo presso 4 
Centri di Incontro, 6 serate di ballo all’aperto in Piazza Virginio e in occasione di una giornata di 
festa in chiusura della manifestazione “E … state in città”; 

Considerato che a tale riguardo sono state interpellate le seguenti ditte che si occupano di 
consulenza e gestione dei lavoratori dello spettacolo: 

- Centro Spettacolo Network soc. coop. – Via Peveragno 74 - 12012 Boves 

- Da.Do. Show managemente – Via XXVIII Aprile 3 - 12100 Cuneo 

- Associazione Aria di Note – Via Peveragno 74 – 12012 Boves 

- Show & Co Scrl – Via S. Grandis 18 12100 Cuneo 

- Che si è dichiarata disponibile all’espletamento delle prestazioni (comprensive di 
movimentazione sedie per le serate all’aperto) solamente l’Associazione Aria di Note  
formulando la propria offerta, come segue: 

formazione orchestra   

singolo duo trio o  
quartetto

giornata  
di festa  

con “duo” 

6 serate  
P. Virginio con
 trio / quartetto 

riordino  
sedie/serata

140.30 256,20 353,80 256,20 3.135,40 36,60 

le offerte come sopra descritte sono comprensive dell’Iva al 22%; 
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Riscontrato quindi necessario fare riferimento per l’affidamento delle prestazioni di cui sopra alla 
Associazione “Aria di Note” Via Peveragno 74 – 12012 Boves (P.Iva e C.F. 03390250045) la cui 
offerta prezzi risulta, peraltro immutata rispetto alla edizione 2014 risultata già la più vantaggiosa 
fra quelle pervenute e così per una spesa complessiva quantificata in € 4.636,00 (5 volte con 
orchestra di formazione “duo” e 6 serate all’aperto in Piazza Virginio nell’ambito di “E…state in 
Città”; 

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 e sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e 
s.m.i.; 

Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri 
mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, 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; 

Dato inoltre 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”; 

Dato infine atto che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, alle prestazioni richieste e al 
fine che si intende raggiungere, di affidare i servizi in oggetto mediante cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;   

Visto il vigente «Regolamento di contabilità 

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

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

Visto l’articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che disciplina l’accertamento delle 
entrate;  

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», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

DETERMINA 

1. Di provvedere, mediante ricorso al mercato, alla realizzazione di n. 4 intrattenimenti 
musicali con duo o singoli presso i Centri di Incontro Comunali, un intrattenimento in 
occasione della giornata di festa in chiusura dell’”Estate in Città” e 6 serate di ballo 
all’aperto nel periodo estivo dall’11 luglio al 9 agosto; 
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2. 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
1

Realizzazione n. 4 intrattenimenti musicali con duo o singoli 
presso i Centri di Incontro Comunali, un intrattenimento in 
occasione della giornata di festa in chiusura dell’”Estate in 
Città” e 6 serate di ballo all’aperto nel periodo estivo dall’11 
luglio al 9 agosto 

Fine da perseguire
2 Favorire la socializzazione delle persone anziane, prevenire 

situazioni di solitudine concorrendo al conseguente beneficio  
psico- fisico. 

Forma del 

contratto
3

Il contratto ai sensi dell’articolo 334 — comma 2 del 
Regolamento  verrà stipulato attraverso scrittura privata, che 
può consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione 
appaltante  dispone l’ordinazione del servizio. 

Clausole ritenute 

essenziali
4

1. L’importo del servizio/fornitura è fissato in € 4.636,00 Iva 
compresa di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 — 
del Codice, nonché della corrispondente Iva nella misura di 
legge. 

2. il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 
giorni dal ricevimento delle fatture, subordinatamente 
all’accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione del 
servizio, della rispondenza della prestazione effettuata alle 
prescrizioni previste nei documenti contrattuali; 

3. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare 
all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui 
all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i 
movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture 
connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa 
affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano 
effettuati con strumenti idonei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione 

                                                          
1 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»  
2 Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
3 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata 
autenticata, scambio di lettere] 
4 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione 
della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo] 
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alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo della provincia di Cuneo della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 

Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti 
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il 
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo articolo 3. 

L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento 
all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, 
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi 
alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri 
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62. 

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di 
violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, del citato codice. 

5. L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 53 — comma 
16-ter — del 163 decreto legislativo 30 marzo 2001 s.m.i. 
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti 
del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei 
confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego.  

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di 
accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà 
restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni. 

6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente 
appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro 
competente di Cuneo.

Modalità di scelta 

del contraente
5

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. 

                                                          
5 Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e con la
procedura indicata alla Parte IV, Titolo V, Capo II del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

3.  di affidare a cottimo fiduciario la realizzazione di n. 4 intrattenimenti musicali con duo o 
singoli presso i Centri di Incontro Comunali, un intrattenimento in occasione della 
giornata di festa in chiusura dell’”Estate in Città” e 6 serate di ballo all’aperto nel periodo 
estivo dall’11 luglio al 9 agosto al corrispettivo, ritenuto congruo, di € 4.636,00 Iva 
compresa, alla Associazione Aria di Note – Via Peveragno 74 – 12012 Boves (P.Iva e 
C.F. 03390250045) dando atto che non ricorrono nella fattispecie gli estremi per 
l’applicazione dell’art. 26, comma 3°, della Legge 488/99 come sostituito dal D.L. 
168/04, convertito nella Legge 191/04, in quanto non risultano convenzioni CONSIP per 
prestazioni analoghe o comparabili (LOTTO CIG Z91145F3A3  – P.Iva e C.F. 
03390250045) 

4. di impegnare — a titolo di corrispettivo per il servizio in questione — la somma di € 
4.636,00 (Iva compresa) al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 Cap. P.E.G. 
3679000 “Prestazioni professionali e specialistiche - 3^ Età” (Centro di costo 10402) 
(Codice SIOPE 1308) del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

5. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 
2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni; 

6. di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con specifiche 
attestazioni di pagamento, nei termini di cui alla presente determinazione, ai sensi degli 
articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità»; 

7. di dare atto che l’incarico in oggetto sarà previsto nel programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma per l’anno 2015 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di 
cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..   

9. di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento 
— il signor Stefano Bongiovanni — Istruttore Direttivo del Settore Socio Educativo — 
dipendente di ruolo del Comune di Cuneo; 

10. di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del 
contratto, ai sensi dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento; 

11. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Sindaco ai sensi dell’art. 30 del 
Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché al Settore Ragioneria 
Generale ed all’Assessore ai Servizi Socio Educativi. 

Cuneo, lì                      IL DIRIGENTE DI SETTORE 

              -  Dr. Renato PERUZZI - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 739 del 2015  

N. 642 del 03-06-2015 del Registro Generale 

OGGETTO:  ATTIVITÀ DEL BALLO NEI CENTRI DI INCONTRO COMUNALI E DI 
“E…STATE IN CITTÀ 2015” INIZIATIVE PER GLI ANZIANI - 
APPROVAZIONE PROGETTO [ARTICOLO 279 D.P.R. N. 207/2010] - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE [ARTICOLO 192 D.LGS N. 267/2000 
S.M.I. E ARTICOLO 11 D.LGS N. 163/2006 S.M.I.]. 

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: 2015, Capitolo: 03679000, Impegno: 20150003032/0, Importo: 4.636,00 Anno: 2015, 
Capitolo: 00670000, Accertamento: 20150000002/0, Importo: 0,00 

Cuneo, 04-06-2015 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
          (Gianfranca OLIVERO) 


