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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE E TURISMO  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE   
 

 N.  351    DEL  22.11.2017  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31/03/2017 è stato appro-

vato il Bilancio di previsione 2017; 

- con atto G.C. n. 153 del 19/04/2017 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione anno 2017, con riferimento particolare all’obiettivo 2017_2550_S1_B3 

“Programmazione, realizzazione e promozione o sostegno di manifestazioni va-

rie”; 

- anche quest’anno per il periodo compreso tra l’8 dicembre e il 7 gennaio 2018, 

l’Amministrazione comunale prevede un’ampia programmazione di spettacoli 

musicali, ludici e artistici promossa con l’intento di valorizzare i luoghi dell’arte e 

del paesaggio e  per consentire ai cittadini e ai turisti di assaporare le atmosfere 

natalizie attraverso eventi previsti a ingresso gratuito dal titolo “Atmosfere di 

Natale“; 

Rilevato che: 

- nell’ambito della ricca offerta culturale programmata per detto periodo, rilevan-

za fondamentale riveste la realizzazione di un originale spettacolo artistico dal 

titolo “Camminare nel cielo” caratterizzato da due camminate funamboliche in 

Piazza IV Novembre, tra il campanile di Palazzo dei Priori e la Cattedrale di San 

Lorenzo nei giorni 8 e 9 dicembre p.v. effettuate dall’artista funambolo-filosofo, 

Andrea Loreni, appartenente alla Cooperativa Italiana Artisti - C.I.T.A. soc. 

coop.;  

Considerato che Andrea Loreni, laureato in filosofia, è considerato tra i grandi 

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n. 2915 del 30.11.2017  
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Al l egat i   --------   
 

 OGGETTO:  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

ARTISTICO CULTURALE "CAMMINARE 

NEL CIELO" NELL'AMBITO DELLA 

RASSEGNA "ATMOSFERE DI NATALE".  
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 Settore U.O. P.O. 
 

  50    1           
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  52    1           
 

  49    1           
 

                         
 

                         
 

                         

 

Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 

bile. 
 
Li  22.11.2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr. Dante De Paolis 

F.to D. De Paolis 

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  01.12.2017  
 
Li  30.11.2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr. ssa Luciana Cristallini 

F.to L. Cristallini 
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del funambolismo mondiale, l’unico in Italia specializzato in traversate su cavo teso a grandi altezze; performer inter-

nazionale ha percorso chilometri su cavo teso nei cieli di numerose città tra cui Torino, Roma, Venezia, Firenze, Bolo-

gna, Genova, Brescia, Trieste, Modena, Locarno, Belgrado e Haifa; 

Rilevato che la Cooperativa Italiana Artisti - C.I.T.A. soc. coop., P. Iva n. 10093150018, con sede in Torino, via Bue-

nos Aires n. 68, con nota prot. n.238261 del 20/11/17 ha trasmesso un progetto per la realizzazione dello spettacolo 

artistico sopra citato per un importo pari a € 17.545,00 (Iva inclusa al 10%) che in dettaglio comprende: 

- due camminate funamboliche in Piazza IV Novembre tra il campanile di Palazzo dei Priori e la Cattedrale di San Lo-

renzo per una lunghezza di circa m. 110 e ad una altezza massima di m. 40, comprendente inoltre vitto e alloggio per 

la compagnia, viaggio, sopralluogo, materiale, allestimento, prove, spettacolo, smontaggio 2 riggers, 7 giorni di lavoro 

per 3 persone (4 di montaggio, 2 di spettacolo, 1 di smontaggio) speech di Andrea Loreni a fine spettacolo, ufficio 

stampa per diffusione nazionale; 

Considerato che:  

- la prestazione in programma è di natura creativa, artistica e realizzata da un artista stimato e riconosciuto a livello 

non solo nazionale, ma anche internazionale individuato, quindi, in base alla sua unicità nella realizzazione dello spet-

tacolo artistico di cui trattasi; 

- la tipologia del servizio per la sua natura artistica e culturale, non è presente nel Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePa) e non sono attive convenzioni Consip; 

- l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16, così come modificato dal D.Lgs. 56/17 stabilisce che le stazioni appal-

tanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affida-

mento diretto;  

- la spesa necessaria per il servizio sopra descritto è inferiore ad € 40.000,00; 

Rilevato inoltre che: 

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23/1/17, l’Amministrazione comunale ha aderito alla convenzione 

Consip “Servizio luce 3” secondo la proposta formalizzata dall’aggiudicatario Consip Citelum S.A. per la gestione del 

servizio di pubblica illuminazione comprensivo di energia elettrica verde; detta convenzione è seguita per gli aspetti 

tecnici dalla U.O. Sistemi Tecnologici- Open Data –Energia; 

- nell’offerta di Citelum è previsto un piano di marketing e comunicazione che può contemplare anche attività di spon-

sorizzazione a favore dell’Ente; 

- durante il periodo natalizio il Comune di Perugia e Citelum inaugureranno la nuova illuminazione di piazza IV No-

vembre e intendono esporre alla cittadinanza i progetti che verranno realizzati nei prossimi mesi per il miglioramento 

dell’illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale; 

- con pec ricevuta con prot. n. 235289 del 16/11/2017, Citelum ha proposto la sponsorizzazione degli eventi legati 

all’inaugurazione per l’importo di € 18.056,00 (Iva inclusa al 22%) ed è stato accertato pari importo al Capitolo 50017E 

(n. 2017/5955); 

Con D.D. 49.01 n. 111 del 17/11/17 è stato approvato lo schema di contratto con Citelum S.A. per la relativa sponso-
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rizzazione;  

Ritenuto quindi per quanto sopra descritto; 

- di accettare la proposta formulata dalla Cooperativa Italiana Artisti - C.I.T.A. soc. coop., P. Iva n. 10093150018, con 

sede in Torino, via Buenos Aires n. 68, come meglio dettagliata sopra; 

- di impegnare nel Bilancio 2017 la somma di € 17.545,00 (Iva inclusa al 10%) per cui sono disponibili risorse al Capi-

tolo 50029/95 per € 16.395,00 (accertamento n. 2017/5955, Capitolo 50017E) e al Capitolo 50029/200 per € 1.150,00; 

Preso atto che gli aspetti tecnico-organizzativi dello spettacolo sono stati seguiti dall’U.O. Sistemi Tecnologici- Open 

Data – Energia in collaborazione con l’U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art.3, comma 5, della L. 136/10 il CIG (codice identificativo di gara) assegnato ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari è: Z3A20E2F9B; 

- la spesa sopra prevista pari a € 17.545,00 (Iva inclusa al 10%) sarà liquidata con successivo atto amministrativo, 

previa verifica della regolarità deli servizio affidato e presentazione della relativa fattura in formato elettronico, il paga-

mento avverrà non prima di 30 giorni dal ricevimento della stessa (codice univoco ufficio: AGSQM1); la fattura deve 

inoltre essere predisposta tenuto conto dell’aliquota iva soggetta a “scissione dei pagamenti” (split payment) ai sensi 

dell’art.17-ter del D.P.R. n.633/1972; 

- il Durc della Cooperativa Italiana Artisti - C.I.T.A. soc. coop. acquisito d’ufficio ed in corso di validità, è regolare e pur 

non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato presso 

l’ufficio scrivente; 

- le dichiarazioni prodotte dalla Cooperativa Italiana Artisti - C.I.T.A. soc. coop. relative all’assenza di alcuna delle 

condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico di cui in parola e in particolare di alcuna delle condizioni d i 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/17 di cui al Piano triennale anticorruzione del 

Comune di Perugia, approvato con DGC n. 24 del 25/1/17 e, agli obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui alla 

l. n. 136/2010; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/17;  

Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 34,35 e 36 del Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

- di affidare la realizzazione dello spettacolo dal titolo “Camminare nel cielo”, eseguito dall’artista Andrea Loreni ed in-

serito nella rassegna “Atmosfere di Natale”, come meglio descritto in premessa, alla Cooperativa Italiana Artisti - 

C.I.T.A. soc. coop., P. Iva n. 10093150018, con sede in Torino, via Buenos Aires n. 68, per l’importo di € 17.545,00 

(Iva inclusa al 10%); 

- di dare atto che: 

è necessario impegnare nel Bilancio 2017, la somma di € 17.545,00 (Iva inclusa al 10%) per cui sono disponibili risor-

se al Capitolo 50029/95 per € 16.395,00 (accertamento n. 2017/5955, Capitolo 50017E) e al Capitolo 50029/200 per € 

1.150,00; 

la spesa complessiva prevista di € 17.545,00 (Iva inclusa al 10%) sarà liquidata con successivo atto amministrativo, 
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previa verifica della regolarità deli servizio affidato e presentazione della relativa fattura in formato elettronico, il paga-

mento avverrà non prima di 30 giorni dal ricevimento della stessa (codice univoco ufficio: AGSQM1); la fattura deve 

inoltre essere predisposta tenuto conto dell’aliquota iva soggetta a “scissione dei pagamenti” (split payment) ai sensi 

dell’art.17-ter del D.P.R. n.633/1972; 

ai sensi dell’art.3, comma 5, della L. 136/10 il CIG (codice identificativo di gara) assegnato ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari è: Z3A20E2F9B; 

nei modi e nei termini di cui all’allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del 

presente atto. 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. ATTIVITA’ CULTURALI, BIBLIOTECHE E TURISMO 

(Arch. Carmen Leombruni) 

F.to C. Leombruni 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. SISTEMI TECONOLOGICI-OPEN DATA-ENERGIA 

(Ing. Gabriele A. De Micheli) 

F.to G. A. De Micheli 
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