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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 215            DEL 11.12.2018 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  532        DEL 11.12.2018          

 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D.  LGS.  N.  
50/2016  E  SS.  MM.  E II. DI CUI AL D. LGS. 56/2017    -   REALIZZAZIONE   STAGIONE   
TEATRALE   2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.   CIG: 
Z45260CC57        

              CIG: Z45260CC57 

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO: 

 

- Che fra le finalità istituzionali del Comune rientra, a pieno titolo, il sostegno alle attività culturali, socio-

ricreative e di promozione delle tradizioni locali; 

- Che tali finalità, oltre a rappresentate un portato caratteristico del territorio novarese - tanto da essere 

inseriti fra i principi ispiratori e fondamentali dello Statuto comunale -, risultano anche conformi al disposto 

dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000 che disciplina specificamente le funzioni comunali; 

- Che tra gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale di Novara di Sicilia intende perseguire vi è il rilancio 

del territorio anche attraverso la creazione di reti culturali che possano valorizzare e dare risalto alle 

potenzialità insite nello stesso; 

- Che a tal fine il Teatro Casalaina rappresenta una grande risorsa che, se sfruttata in tutte le sue 

potenzialità, può divenire fulcro ed emblema di questo Comune, posto che il settore dello spettacolo dal 

vivo, nelle sue molteplici espressioni, fornisce stimoli per la crescita culturale, offre occasioni di svago e 

divertimento, permette momenti di aggregazione, innesca nuove modalità di relazione tra singoli e gruppi, 

attiva il recupero di tradizioni, diviene quindi indispensabile per la vita sociale di una comunità; 

- Che nell’ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria riferiti all’annualità 2018/2019, 

l’Amministrazione comunale conferma la volontà di proporre una nuova stagione teatrale presso il Teatro 

Casalaina di Novara di Sicilia, appuntamento atteso e apprezzato dalla comunità locale e da quelle viciniori; 

- Che l’Amministrazione comunale di Novara di Sicilia organizza, infatti, ormai da molti anni, presso il 

suddetto Teatro Casalaina, rassegne teatrali, all’interno delle quali si uniscono teatro classico, 

contemporaneo, musica e danza; 

 



 

 

 

- Che è desiderio, pertanto, della summenzionata Amministrazione dar modo, anche quest’anno, di 

valorizzare il teatro come luogo di fruizione e produzione della cultura, in tutte le sue molteplici 

sfaccettature, incrementando la destagionalizzazione dei flussi turistici pure per mezzo dell’ausilio che le 

manifestazioni teatrali  riescono ad apportare; 

- Che le rappresentazioni teatrali costituiscono, infatti, da sempre, un forte richiamo non solo per gli abitanti 

del luogo ma anche per i cittadini dei paesi limitrofi e persino di città più lontane; 

-  Che la formidabile attrattiva che Novara di Sicilia, uno dei Borghi più belli d’Italia, esercita sui tanti turisti 

che settimanalmente frequentano le sue vie e i suoi pittoreschi vicoli, si accresce per di più con le emozioni 

che il teatro fornisce. 

- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27/11/2018, esecutiva, con la quale si è provveduto ad 

approvare la proposta contenente l’atto di indirizzo per la realizzazione della stagione teatrale 2018/2019, 

presso il Teatro Casalaina di Novara di Sicilia, con la quale si approva integralmente, sia pure in via 

sperimentale, la rassegna annuale proposta dalla ASC Production s.r.l., giusta nota prot. 7985 del 

22/11/2018, che contiene al proprio interno, e nella stessa spesa complessiva, anche l’individuazione di 

Mario Incudine quale Direttore Artistico degli spettacoli e delle manifestazioni; 

- VISTO il preventivo della Società ASC Production srl Arte Spettacolo Cultura n. 74 del 26/10/2018,                                                   

introitato al protocollo generale di questo Ente in data  22/11/2018 al  n. 7985, con il quale vengono offerti  

n. 5 (cinque) spettacoli, in esso compresa la Direzione artistica affidata al Maestro Mario Incudine, al 

preventivato costo di € 26.500,00, IVA esclusa, di cui solo € 11.000,00 a carico dell’Ente e con il riparto del 

10%  sugli incassi della vendita dei biglietti a favore del Comune ; 

CONSIDERATO CHE: 

-  l’adesione al progetto sperimentale proposto dall’ASC Promotion, oltre ad risultare allineata alla realtà 

ed alla tradizione culturale di Novara di Sicilia, è sicuramente costellata di eventi di sicuro rilievo e di forte 

richiamo in grado di poter rilanciare le attività etico-sociali e ricreative a Novara di Sicilia fermo restando, 

in ogni caso, che i relativi costi risultano allineati a quelli che in precedenza venivano comunque affrontati 

e sopportati dal Comune per l’incentivazione della cultura; 

- Trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’art. 36, comma 2,  lett. a), del D. 

Lgs. n. 50/2016  e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. n. 56/2017 la legge consente, anche per la peculiarità del 

servizio attinente a prestazioni artistiche e, quindi esclusive, che l’affidamento del servizio possa avvenire 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- che l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

proceduta da apposita determinazione del Responsabile indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

-  l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni  e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RITENUTO, quindi, possibile e conveniente procedere all’affidamento diretto del servizio in questione, in 

conformità alle indicazioni espresse nell’atto deliberativo G.M. n° 60 del 27/11/2018 e nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 36, 

comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. 56/2017; 

 

RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta del presente affidamento per l’espletamento 

del servizio: 

1) – l’adesione al progetto sperimentale proposto dall’ASC Promotion, oltre ad apparire adeguato 

rispetto alla realtà ed alla tradizione culturale di Novara di Sicilia, risulta costellato di eventi di 

sicuro rilievo e di forte richiamo che possono, finalmente, rilanciare le attività etico-sociali e 

ricreative a Novara di Sicilia; 

2) – il contratto ha per oggetto il servizio in argomento e come obiettivo quello di garantire la 

massima affidabilità dell’affidatario 



 

 

 

 

ACCERTATO che la procedura di affidamento, scelta con la presente, garantisce meglio: 

- la maggiore qualificazione della stagione teatrale e un auspicato rilancio effettivo della possibilità di 

sfruttamento del teatro comunale, anche in termini economici futuri di questa speciale risorsa della 

quale il territorio comunque dispone;  

- determinati standard di tempistica e di qualità voluti da questa Amministrazione Comunale; 

-    la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 

-   l’esecuzione del servizio nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e 

di celerità; 

 

RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere con l’affidamento diretto del servizio in parola 

con l’operatore economico altamente specializzato nel settore e in possesso delle capacità tecniche e 

professionali che qui necessitano; 

RITENUTA congrua la spesa complessiva di € 11.000,00 di cui € 1.000,00 per IVA al 10% per  la realizzazione 

della stagione teatrale 2018/2019; 

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 11.000,00 comprensiva di  €  1.000,00 per IVA 

al 10%; 

CONSIDERATO che alla suddetta procedura è stato assegnato il CIG: Z45260CC57; 

 

VISTO  lo Statuto comunale vigente; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

Visto il bilancio 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2018;  

 
VERIFICATI: 

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 

 

DETERMINA 

 

- per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

 

- all’approvazione del preventivo della Società ASC Production srl Arte Spettacolo Cultura con sede in Via 

Bivio Madonnuzza - 90026 Petralia Soprana (PA), assunto al protocollo dell’Ente in data 22/11/2018 al n. 

7985, con il quale vengono offerti n. 5 (cinque) spettacoli, in esso compresa la Direzione artistica affidata al 

Maestro Mario Incudine, al preventivato costo di € 26.500,00, IVA esclusa, di cui solo € 11.000,00 a carico 

dell’Ente e con il riparto del 10% sugli incassi della vendita dei biglietti a favore del Comune ; 

 

 - All’affidamento diretto, in conformità al disposto della deliberazione G.M. n° 60 del 27/11/2018, in favore 

della Società ASC Production srl Arte Spettacolo Cultura con sede in Via Bivio Madonnuzza - 90026 Petralia 

Soprana (PA) - per la realizzazione della stagione teatrale 2018, alle condizioni di cui al preventivo 

approvato, per l’importo complessivo di € 11.000,00, IVA inclusa al 10%;  

 

• All’impegno a carico del bilancio 2018/2020, esecutivo, della somma complessiva di €  11.000,00 

IVA inclusa al 10%, necessaria per il servizio in questione, nel modo seguente: 

in quanto ad €  5.050,00 al capitolo 10520309 – Art. 1 – Imp.  1344/1; 

 in quanto ad €  5.100,00 al capitolo 10520309 – Art. 1 – Imp. 1344/2       

 in quanto ad € 850,00 al capitolo 10520303 – Art. 2 – Imp. 1345 

 



 

 

  

 

• A fare assumere alla presente determinazione valore di contratto; 

 

• A liquidare la somma occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea 

documentazione amministrativo-fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità del 

servizio; 

 

• A disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 

 

Novara di Sicilia, lì 11/12/2018 

 
     Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                    
        (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                         (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, 

il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 11.000,00 nel 

modo seguente: 

in quanto ad €  5.050,00 al capitolo 10520309 – Art. 1 – Imp.  1344/1; 

 in quanto ad €  5.100,00 al capitolo 10520309 – Art. 1 – Imp. 1344/2       

 in quanto ad € 850,00 al capitolo 10520303 – Art. 2 – Imp. 1345 

 

 

 

Novara di Sicilia, lì 11/12/2018 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            ( F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.12.2018 Al 25.12.2018 

 
 
Novara di Sicilia, lì  25.12.2018 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara      


