CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 869 DEL 27/11/2018
SETTORE III° Servizi alla Persona
Ufficio Cultura Turismo
OGGETTO: Affidamento diretto servizio di organizzazione e gestione della rassegna spettacoli
natalizi all'aperto inseriti nel programma "Metropolis  Mogliano è Natale 2018" ad Arteven 
Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete.
Assunzione impegno di spesa per euro 25.000,00=. CIG: Z4C25E1FE6
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 335 del 22.11.2018 è stato approvato il programma delle
iniziative “Metropolis – Mogliano è Natale 2018” che l’Assessorato alle Politiche Culturali ha
predisposto per il periodo natalizio, con l’intento di realizzare non solo momenti di intrattenimento
e di aggregazione dell’intera comunità ma anche di promozione turistica;
Che alla predisposizione del programma hanno collaborato oltre all’Amministrazione Comunale
numerosi soggetti esterni con proprie proposte;
Che l'Amministrazione comunale si è impegnata a:
• coordinare la programmazione degli eventi indicati in programma;
• organizzare direttamente alcune iniziative;
• concorrere alla realizzazione delle iniziative patrocinate con un contributo economico o
sostegno strumentale;
Che tra le iniziative che l'Amministrazione Comunale ha voluto sostenere direttamente rientrano gli
spettacoli per famiglie e bambini previsti per i giorni 2, 9, 22 e 23 dicembre in diversi luoghi del
centro città;
Che al Dirigente del III° Settore “Sviluppo Servizi alla Persona”, competente in materia, è stato
demandato il compito di procedere all'affidamento del servizio di organizzazione e gestione di tali
spettacoli e all'assunzione del conseguente impegno di spesa;
Ritenuto quindi di provvedere al riguardo;
Preso atto che ad Arteven  Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle
comunità venete, con sede legale in VeneziaMestre, via Querini n. 10  il Comune di Mogliano
Veneto ha aderito con deliberazione di G.C. n. 58 del 24.03.2015, seguita dalla determinazione
dirigenziale n. 306 del 01.06.2015 di pagamento della quota associativa;
Che Arteven è un organismo riconosciuto e sostenuto dal M.I.B.A.C., che associa circa sessanta

Comuni della Regione Veneto e che svolge in ambito culturale a favore degli enti aderenti, attività
di consulenza e di organizzazione progettuale per spettacoli culturali e artistici dal vivo di elevato
livello, dal momento ideativo alla completa realizzazione del progetto e di coordinamento di
progetti culturali condivisi tra gli aderenti, consentendo la distribuzione degli spettacoli in territori
più ampi e quindi la realizzazione di un'economia di scala in grado di contenere i costi e di
migliorare la comunicazione dei singoli eventi;
Che in virtù di tutto ciò, è stato chiesto ad Arteven di occuparsi dell'intera organizzazione e gestione
della rassegna teatrale di cui sopra, la cui realizzazione migliorerà l'offerta culturale per la
cittadinanza, rappresentando un veicolo di promozione del territorio;
Che Arteven, con pec prot.n. 41139 del 26.11.2018, ha presentato il proprio preventivo di spesa,
manifestando così la propria disponibilità a svolgere il servizio de quo, preventivo nel quale si
evince che il costo totale della rassegna teatrale è pari ad euro 35.961,50= di cui Arteven, dato atto
che il Comune di Mogliano Veneto è socio, sosterrà una quota pari ad euro 10.961,50=, mentre la
differenza uguale ad euro 25.000,00= sarà a carico del Comune;
Ritenuto quindi di procedere al riguardo affidando ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016,
la fornitura del suddetto servizio ad Arteven e assumendo il conseguente impegno di spesa, così
come autorizzato dalla deliberazione di G.C. n. 335 del 22.11.2018 sopra indicata;
Verificato che per il servizio in oggetto non è disponibile una convenzione attiva, ai sensi dell'art.
26 comma 1 della Legge 488/1999 così come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 16bis della
Legge 135/2012, presso il portale degli acquisti in rete della P.A. Gestito da Consip S.p.A. né una
convenzione attiva che abbia per oggetto un servizio comparabile con quello della presente
determinazione, tenuto conto della specificità delle prestazioni;
Che l'oggetto principale dell'appalto identificato come "servizi artistici teatrali" non è inserito in
alcun capitolato tecnico allegato ai capitolati d'oneri che disciplinano il MePA e che pertanto non è
possibile procedere con l'affidamento del servizio in questione nel mercato elettronico;
Constatato che si rende di conseguenza necessario commissionare, secondo lo schema di contratto
teatrale allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, l'affidamento
del servizio;
Preso atto che gli accordi con le compagnie sono determinati dal Regolamento collettivo dei
rapporti tra impresari ed esercenti di teatro, sottoscritto tra i rappresentanti dell'ANET e quelli
dell'UNAT in sede AGIS il 02.07.1975 e ogni suo aggiornamento o rinnovo e, per tutto quanto non
previsto, dalle altre norme in vigore e dalle consuetudini;
Riscontrato:
Che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto a
acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara
(CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Z4C25E1FE6;
Che Arteven ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nelle forme e modalità
previste dall'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
Che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si è ottenuto il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
Che il legale rappresentante di Arteven con pec n. 41139 del 26.11.2018 ha dichiarato ai sensi

dell'art. 47 del D.P.R n° 445/2000, che Arteven non si trova in nessuna delle fattispecie indicate
dall'art. 80 “Motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto”, del D.lgs n. 50 del
18.04.2016;
Che ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso
l'AVCPASS/ANAC, l'assenza di annotazioni riservate e sono state avviate le procedure di richiesta
dei certificati del casellario giudiziale e di verifica di regolarità fiscale;
Che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui
all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
Che la ditta ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
al'articolo 3 della legge 136/2010. In particolare le transazioni inerenti la fornitura in oggetto
dovranno essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. La ditta si
impegna altresì a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal
Comune di Mogliano Veneto e la Prefettura UTG di Treviso in data 06.12.2017 ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Quanto previsto dal presente paragrafo ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1456 del c.c.
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario in adempimento a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con delibera n. 335 del
22.11.2018;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20182020, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente
riportate e confermate, di affidare il servizio dell'intera organizzazione e gestione della
rassegna di spettacoli per famiglie e bambini, previsti per i giorni 2, 9, 22 e 23 dicembre
2018 in diversi luoghi del centro città e inseriti nel programma “Metropolis – Mogliano è
Natale 2018” approvato con deliberazione di G.C. n. 335 del 22.11.2018 ad Arteven 
Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (c.f.
94002080276 – p. iva: 01533840276) avente sede legale in VeneziaMestre, via Querini n.
10, per un corrispettivo (compreso di iva) di euro 25.000,00=;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, tra il Comune di Mogliano Veneto e Arteven;
3. di provvedere al finanziamento della spesa per la fornitura del servizio de quo impegnando
la somma complessiva di euro 25.000,00= e imputandola sul capitolo 9153 art. 120 “Altre
spese per organizzazione iniziative culturali” (codice bilancio: missione 5 – programma 2 –
titolo 1 – macroaggr. 3; Pcf: 1 3 2 02 999)  del Bilancio di Previsione – esercizio
finanziario 2018, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con
il programma del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs. 267/2000, che:
l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio dell'intera organizzazione e gestione della
rassegna di spettacoli teatrali all'aperto, così come indicata nel precedente punto n. 1;
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare alla cittadinanza e ai
turisti eventi culturali e di promozione turistica di elevato livello;
la modalità di scelta del contraente, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. 50 del 18.04.2016;
il contratto si conclude ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016 mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio;
le clausole essenziali sono quelle indicate nello schema di contratto, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
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