COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 985 del 28/06/2019
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO LUCI AREA
ARCHEOLOGICA
PER
LA
MANIFESTAZIONE
SENIGALLIA
SOTTERRANEA

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- Premesso che l’Area Archeologica “La Fenice” è diventata una realtà riconosciuta nell’ambito
degli spazi dedicati alle attività culturali mediante la realizzazione di spettacoli teatrali e conferenze in
collaborazione con le associazioni del territorio e compagnie riconosciute sul territorio nazionale ed
internazionale;
-Premesso che il Palazzetto Baviera conserva al suo interno un antiquarium archeologico di estremo
interesse visitabile nel cortile dello stesso;
-Premesso che la rassegna denominata Senigallia Sotterranea 2019 che si articola in spettacoli teatrali, visite
guidate e conferenze articolate sulle due sedi è diventata uno degli eventi caratterizzanti dell’estate
senigalliese;
-Premesso che le conferenze di carattere e gli spettacoli sono delle occasioni di educazione non formale ed
informale volte sia a un pubblico scolastico sia a un pubblico non scolastico interessato comunque ad
occasioni di formazione permanente.
- Preso atto del programma 2019 delle manifestazioni che si articola come segue:
5 Luglio

Senigallia Sotterranea
Sena Gallica: storia di una città tra Galli e Romani
12 Luglio
Senigallia Sotterranea
Le Argonautiche
17 Luglio
Senigallia Sotterranea
Beatrice Cenci: il tragico destino di una nobile fanciulla romana
19 Luglio
Senigallia Sotterranea
Odesseo
Luca Violini
24 Luglio
Senigallia Sotterranea
Eleonora D'Aquitania: una regina di Francia alle crociate
26 Luglio
Senigallia Sotterranea,
Perfetti (s)conosciuti: l'antichità classica in versione pop
31 Luglio
Senigallia Sotterranea
Giovanna "La Pazza": Regina di Castiglia e folle per amore
9 Agosto
Senigallia Sotterranea
L'enigma La morte della Pizia
(Durenmatt)
Giorgio Sebastianelli
16 Agosto
Senigallia Sotterranea

Le passioni di Leonardo
18 Agosto
Senigallia Sotterranea
Le passioni di Leonardo
29 Agosto
Senigallia Sotterranea
Amori Fatali
31 agosto

I Percorsi nelle Fiabe
Cenerentola, Biancaneve, il Gatto con gli stivali e la Bella Addormentata
Mappe di autoiniziazione

8 Settembre
Senigallia Sotterranea
Simona Antonini
Le iscrizioni della Collezione Baviera
- Ravvisata la necessità di acquisire il servizio tecnico audio video relativo agli spettacoli inseriti nel
programma della manifestazione per le serate

in base alle schede tecniche pervenute dalle diverse

compagnie:
- Ricordato che le spese relative al service audio e luci per lo spettacolo Odisseo e per lo spettacolo Le
Passioni di Leonardo sono da considerare incluse nel costo totale dello spettacolo e non è pertanto necessario
alcun esborso economico ulteriore a tale titolo da parte dell’Ente;
- Rilevato che le esigenze per il servizio audio video dei diversi spettacoli sono le seguenti:
5 luglio 19 Lepore conferenza
n. 01Radiomicrofono ad archetto , UHF multifrequenza
n. 01Mixer audio
n. 02Diffusori attivi 300 W (o passivi con amplificatore a parte)
n. 02Stativi per diffusori
n. 01Set cavi audio e alimentazioni
n. 01Mixer luci
n. 01Dimmer 6 canali

n. 02Elevatori mt 3.80
n. 02Spot teatro 1000 PC
n. 01Quadro elettrico a norma per alimentazione 380 V 32 A trifase
n. 01Sistema di amplificazione portatile da cintura
Trasporto, montaggio, smontaggio , assistenza tecnica durante l'evento, servizio di fonico
12 luglio 19 Le Argonautiche
n. 03Microfoni per voci recitanti
n. 03Microfoni direzionali per strumenti a percussione
n. 02Microfoni panoramici per coro
n. 01Mixer audio min 8 canali
n. 01Lettore CD – MP3 – USB
n. 02Diffusori attivi 300 W ( o passivi con amplificatore a parte )
n. 01Cassa spia
n. 02Stativi per diffusori
n. 01Set cavi audio e alimentazioni
n. 02Spot teatro 1000 PC
n. 01Quadro elettrico a norma per alimentazione 380 V 32 A trifase
Trasporto, montaggio, smontaggio , assistenza tecnica durante l'evento, servizio di fonico
17 Luglio - 24 Luglio - 31 Luglio/2019 CONFERENZE-SPETTACOLO DONNE NELLA STORIA
n. 03Microfoni per voci recitanti
n. 01Mixer audio
n. 01Lettore CD – MP3 – USB
n. 02Diffusori attivi 300 W ( o passivi con amplificatore a parte )
n. 02Stativi per diffusori
n. 01Set cavi audio e alimentazioni
n. 02Spot teatro 1000 PC
n. 01Quadro elettrico a norma per alimentazione 380 V 32 A trifase
n. 01Videoproiettore min 4000 Ansilumen con supporto ( stand a " X " )
n. 01Schermo mt 3.00 x 2..25
n. 01PC per audio e video da proiettare
n. 02Stativi per schermo
N. 03Leggii
n. 01Set di cavi video
Trasporto, montaggio, smontaggio

26 Luglio - 8 Settembre /2019
n. 02Microfoni per relatori
n. 01Mixer audio
n. 01Lettore CD – MP3 – USB
n. 02Diffusori attivi 300 W ( o passivi con amplificatore a parte )
n. 02Stativi per diffusori
n. 01Set cavi audio e alimentazioni
n. 02Spot teatro 1000 PC
n. 01Quadro elettrico a norma per alimentazione 380 V 32 A trifase
n. 01Videoproiettore min 4000 Ansilumen con supporto ( stand a " X " )
n. 01Schermo mt 3.00 x 2..25
n. 01PC per audio e video da proiettare
n. 02Stativi per schermo
n. 01Set di cavi video
Trasporto, montaggio, smontaggio
9 Agosto
n. 08 PC 500 (GELATINE BLU, AMBRA, ROSSO)
n. 03 PIANTANE
n. 02 DOMINO da 500 c.u.

n. 03 MICROFONI DIREZIONALI DA SUPERFICIE
n. 01 set cavi relativi e supporti dove si necessitano;
n. 01 Lettore CD
n. 01 Mixer luci
n. 01 Mixer audio.
n. 02 casse amplificazione
Trasporto, montaggio, smontaggio , assistenza tecnica durante l'evento, servizio di fonico
29 Agosto
Senigallia Sotterranea
Amori Fatali
n. 05 microfoni con asta
n. 06 pc da 1000
n. 02 par

n. 01 set gelatine colorate
n. 01 mixer audio-luci
n. 02 casse amplificazione
n. 01 set cavi relativi e supporti dove si necessitano
Trasporto, montaggio, smontaggio , assistenza tecnica durante l'evento, servizio di fonico
31 agosto
n. 02Microfoni per relatori
n. 01Mixer audio
n. 01Lettore CD – MP3 – USB
n. 02Diffusori attivi 300 W ( o passivi con amplificatore a parte )
n. 02Stativi per diffusori
n. 01Set cavi audio e alimentazioni
n. 02Spot teatro 1000 PC
n. 01Quadro elettrico a norma per alimentazione 380 V 32 A trifase
n. 01Videoproiettore min 4000 Ansilumen con supporto ( stand a " X " )
n. 01Schermo mt 3.00 x 2..25
n. 01PC per audio e video da proiettare
n. 02Stativi per schermo
n. 01Set di cavi video
Trasporto, montaggio, smontaggio
- Ritenuto che la fornitura del servizio audio video da parte della ditta individuata dovrà avvenire nel
rispetto delle seguenti condizioni essenziali:
a) tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00. Il servizio da fornire comprende il servizio di montaggio,
che potrà essere effettuato a partire dalle ore 17:00 del giorno dello spettacolo, e di smontaggio che dovrà
avvenire perentoriamente a partire dalla fine spettacolo (fatta eccezione per le conferenze).
b)Per ogni serata è prevista la presenza di almeno un tecnico per lo smontaggio ed il montaggio ed un fonico
ove indicato.
- Rilevato che la Richiesta d’Offerta n. 2321882 effettuata su MEPA per la fornitura del servizio in oggetto è
risultata deserta e che nessuna offerta è stata presentata;
- Considerata l’urgenza di provvedere alla fornitura del service audio luci per il programma sopra esposto in
modo da poter tempestivamente confermare e pubblicizzare gli spettacoli.
- Acquisito in data 21/06/2019 il preventivo trasmesso dalla ditta VENTILAZIONE SNC con sede legale in
via Marina - SS16 Km 283 - 60018 Marina di Montemarciano AN Partita Iva 02087860421, registrato al
protocollo di questo ente con n. 42087 il quale si è dichiarata disponibile a fornire il service audio video per

gli spettacoli inseriti nel cartellone della manifestazione Senigallia Archeologica in conformità alle schede
tecniche fornite per un compenso a carico del Comune di € 4.900,00 + IVA 22% ( € 5.978,00 Iva compresa);
- Ritenuto opportuno affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. alla ditta Ventilazione SNC in considerazione della qualificazione tecnica della ditta e
dell’urgenza di provvedere al fine di consentire l’avvio della manifestazione, provvedendo al conseguente
impegno di spesa; CIG ZCD28EDDCC;
- Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 130 della L. 145/2018,
secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo netto inferiore a 5.000,00 euro è eliminato l’obbligo
di preventivo ricorso al mepa o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di committenza
regionale;
- Considerato altresì la necessità di provvedere alla corresponsione del diritto d’autore per gli spettacoli e
per le musiche che saranno utilizzati se tutelati e per cui come da normativa vigente è incaricata la SIAE, che
ha preventivato per tutto il programma esposto il costo di €646.12 + IVA 22% (per un totale di € 788.26 Iva
compresa) ; CIG Z7328EDE0D;
- Ritenuto altresì opportuno per gli spettacoli della Rassegna Senigallia Sotterranea l’utilizzo di un sistema
informatico di biglietteria elettronica per la gestione dei posti e la stampa del titolo cartaceo (come da
contratto di fornitura del sistema da parte di BEST UNION COMPANY S.P.A. P.IVA – 02011381205 - del
01.04.2016); CIG Z1528EDE35;
- Vista pertanto la necessità di provvedere al pagamento del software per l’utilizzo del sistema per
l’emissione dei biglietti d’ingresso alle strutture Teatro La Fenice e alla Rotonda a Mare alla Società BEST
UNION COMPANY S.P.A, titolare in esclusiva del suddetto sistema di emissione, per un importo
complessivo stimato sulla capienza degli spettacoli di euro 245,90 + IVA 22% (300,00 Iva inclusa)
- Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente determina
sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009”;
DETERMINA
1°) -DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2°) - di AFFIDARE alla VENTILAZIONE SNC con sede legale in via Marina - SS16 Km 283 - 60018
Marina di Montemarciano AN Partita Iva 02087860421, l’incarico di fornire, nelle date e con le
caratteristiche indicate nella parte narrativa del presente atto, il servizio audio video relativo agli spettacoli
inseriti nel programma della manifestazione Senigallia Sotterranea organizzata dal Comune di Senigallia per
l’importo di euro 4.900,00 + IVA 22% (5978,00 IVA compresa) impegnando in suo favore la relativa somma
dando atto che il sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ed
ha memorizzato il seguente CIG CIG ZCD28EDDCC;

4°) - APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo pervenuto dall’AGENZIA SIAE
MANDATARIA DI SENIGALLIA, registrato al protocollo di questo ente con n.42059.
5°) - IMPEGNARE la somma complessiva di euro 646.12 + IVA 22% (per un totale di € 788.27 Iva
compresa) per la copertura delle spese per il diritto d’autore relativo alle musiche in favore dell’AGENZIA
SIAE MANDATARIA DI SENIGALLIA al fine di provvedere agli interventi di cui al precedente capoverso
dando atto che il sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ed
ha memorizzato il seguente CIG Z7328EDE0D;
6°) - di AFFIDARE alla società BEST UNION COMPANY S.P.A - P.IVA – 02011381205 – titolare del
contratto di esclusiva per il sistema informatico di biglietteria del Teatro la Fenice di Senigalia, la fornitura
del sistema informatico di biglietteria elettronica VIVATICKET per la Rassegna Senigallia Sotterranea per
euro 245,90+ IVA 22% (300,00 Iva inclusa) , in base alla stima massima di vendita dei biglietti di ingresso
dando atto che il sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ed
ha memorizzato il seguente CIG Z1528EDE35;
7°) - DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato di cui
all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
8°) - DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9°) - DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros Gregorini, in servizio presso l’Area
Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il quale può essere visionata la documentazione
concernente il presente procedimento;
10°) - PREVEDERE che la spesa di euro 7066,27 iva compresa sia imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

05.02.1
5.978,00
1.03.02.99.999
ATTIVITA' CULTURALI PALAZZETTO BAVIERA
1283/30

Siope
Libro IVA

CIG

ZCD28EDD
CC

Impegno

2019

Impegno

2019

05.02.1
Z7328EDE0
788,27
1.03.02.99.999
D
SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEO E AREA ARCHEOLOGICA "LA
FENICE"
1292/23

05.02.1
Z1528EDE3
300,00
1.03.02.99.999
5
SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEO E AREA ARCHEOLOGICA "LA
FENICE"
1292/23

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

