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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 096 TEATRO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
DEL 04/12/2019

OGGETTO:

OPERA LIRICA RITA SCHICCHI AL TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO
SPESA SERVIZI.

Onere:

€ 117184,44 = IVA compresa.

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 24 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “Promozione e valorizzazione del Teatro Comunale Mario Del Monaco. Approvazione
protocollo d’intesa con Fondazione Cassamarca, partecipazione al Teatro Stabile del Veneto e
delega alla Giunta per adozione provvedimenti conseguenti”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 30.7.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Adesione del Comune di Treviso al Teatro Stabile del Veneto. Approvazione indirizzi per
l’affidamento della gestione del Teatro Comunale “Mario Del Monaco”;
atteso che:
con atto prot. n. 114735 del 30 luglio 2019 Fondazione Cassamarca ed il Comune di Treviso
dichiarano di sciogliere consensualmente, come in effetti sciolgono, l’atto pubblico amministrativo
in data 24.07.2000, n. 12200 di Rep. Del Segretario Generale del Comune di Treviso, con
l’obiettivo di far rientrare l’immobile denominato Teatro Comunale “Mario del Monaco” nella
piena disponibilità giuridica e nel pieno possesso del Comune di Treviso;
in data 2 agosto 2019, con convenzione prot. n. 116469, restituita dal Teatro Stabile il 05.08.2019
prot. n. 117036, il Comune di Treviso affida al Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” il Teatro
Comunale “Mario del Monaco” per l’organizzazione e la gestione delle attività culturali del teatro,
in esclusiva per la prosa e per la danza;
la medesima convenzione stabilisce che “Il Teatro Stabile si rende disponibile altresì a produrre e
gestire l’attività del Teatro di Tradizione, con annessa la stagione lirica, in nome e per conto del
Comune di Treviso, con modalità che saranno definite da una convenzione specifica”;
Il Comune di Treviso intende avvalersi del Teatro Stabile del Veneto per la gestione operativa delle
attività relative al teatro di tradizione ai sensi del DM 27 luglio 2017;
con provvedimento prot. n. 107998 del 16.07.2019 il Segretario Generale dott. Lorenzo Traina è
stato incaricato delle funzioni dirigenziali inerenti la gestione del Teatro Comunale;
con nota prot. n. 140233 del 24.09.2019 il Segretario Generale ha comunicato al Teatro Stabile del
Veneto la volontà dell’Amministrazione comunale di affidare allo stesso, con effetto immediato,
tutta l’attività preparatoria necessaria afferente all’attività della lirica per la stagione 2019/2020,
nelle more che tra le parti venga definita una convenzione per la gestione della predetta attività;
detta convenzione è stata siglata in data 16.11.2019, atto prot. n. 171968;
la titolarità della attività di Teatro di Tradizione permane comunque in capo al Comune di Treviso, il
quale ha presentato domanda di un contributo al MIBAC – Ministero dei Beni e Attività Culturali –
a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) come Teatro di Tradizione presso il Teatro
Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso, ai sensi del DM 27 luglio 2017;
il Comune di Treviso è tenuto, pertanto, ad assumere direttamente, per la realizzazione delle opere
liriche programmate, le spese per artisti, servizi tecnici e facchinaggio, forniture varie, ecc.;
Richiamato il progetto artistico triennale 2018-2020 approvato dal MIBAC per il Teatro Comunale
di Treviso come Teatro di tradizione, che ricomprende le seguenti opere programmate per la

stagione lirica 2019: Madama Butterfly 25-26-27 ottobre 2019, La Statira 6-8-10 novembre 2019 e
Rita - Deux Hommes et Une Femme – Gianni Schicchi, 4-6-8 dicembre 2019;
visti i seguenti preventivi di spesa relativi alla realizzazione dell’opera Rita - Deux Hommes et Une
Femme- Gianni Schicchi, 4-6-8 dicembre 2019:
- DOC Servizi, per servizi vari (macchinista, fonico, elettricista, attrezzista, sarta, truccoparrucco, ecc,) di € 23.330,00 + IVA, per un totale di € 28.462,60;
- Crew Room, per servizi di Sartoria, di e 2.720,00 + IVA, per un totale di € 3.318,40;
- Artis Società Cooperativa, per servizio maestro alle luci, di € 700,00 + IVA, per un totale di
€ 854,00;
- Arrigo Sartoria Teatrale Srl, per noleggio costumi, di € 5.000,00 + IVA, per un totale di €
6.100,00;
- Lavasecco S. Agostino, per pulitura costumi, di € 500,00 + IVA, per un totale di € 610,00;
- Emme Spettacoli, per noleggio parrucche, di € 1.240,00 + IVA, per un totale di € 1.512,80;
- CTC Srl, per il noleggio di calzature, di € 850,00 + IVA, per un totale di € 1.037,00;
- Imput Srl, per noleggio proiettore, di € 3.502,00 + IVA, per un totale di € 4.272,44;
- Ediltek, per servizio di facchinaggio, di € 2.400,00 + IVA, per un totale di € 2.928,00;
- Transport Service, per servizio di facchinaggio, di € 670,00 + IVA, per un totale di € 817,40;
- Visentin Fabrizio, per servizi di trasporto, di € 1.850,00 + IVA, per un totale di € 2.257,00;
- Zanta Pianoforti, per noleggio pianoforti verticali, di € 1.250,00 + IVA, per un totale di €
1.525,00;
- Casa Ricordi, per noleggio parti musicali, di € 3.445,00 + IVA, per un totale di € 3.582,80;
- Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, per attività di orchestra, di € 54.350,00+ IVA, per
un totale di € 59.785,00;
dato atto che:
 la prestazione di servizi di cui al presente provvedimento non è oggetto di convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria
2000);
 quasi tutte le prestazioni di servizio in oggetto del presente provvedimento comportano una
spesa inferiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1 comma 502
della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), e ss.mm.ii, non sussiste l’obbligo
di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
 la prestazione di Arrigo Sartoria Teatrale, DOC SERVIZI e dell’Orchestra Filarmonia Veneta
sono superiore ai 5.000,00 euro, ma si tratta, nei primi due casi, di una serie di servizi vari
indispensabili per la realizzazione dell’evento forniti dalle ditte in virtù della loro
specializzazione in materia, dell’affidabilità e della difficoltà di reperire altrove detti servizi
in tempo utile, nel secondo di forniture di servizi di orchestra specifici, vera e propria
prestazione artistica ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa di cui sopra;
Visti:


il D.L. n. 50/2016 art. 36 - Codice dei Contratti Pubblici



la legge n. 136/2010 e smi;



il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;



il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54
dell’01.03.2019;

Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che la spesa non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 6 comma 8 D.L. 78/2010 in quanto
relativa ad un servizio pubblico, ovvero la gestione del teatro comunale che costituisce
attività propria dell’ente;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni specificate nelle premesse, alle seguenti ditte i rispettivi servizi per la
realizzazione dell’opera lirica Rita – Schicchi in programma al Teatro Mario del Monaco il 4-6-8
dicembre 2019;
- DOC Servizi, per servizi vari (macchinista, fonico, elettricista, attrezzista, sarta, truccoparrucco, ecc,) di € 23.330,00 + IVA, per un totale di € 28.462,60;
- Crew Room, per servizi di Sartoria, di e 2.720,00 + IVA, per un totale di € 3.318,40;
- Artis Società Cooperativa, per servizio maestro alle luci, di € 800,00 + IVA, per un totale di
€ 976,00;

-

Arrigo Sartoria Teatrale Srl, per noleggio costumi, di € 5.000,00 + IVA, per un totale di €
6.100,00;
Lavasecco S. Agostino, per pulitura costumi, di € 500,00 + IVA, per un totale di € 610,00;
Emme Spettacoli, per noleggio parrucche, di € 1.240,00 + IVA, per un totale di € 1.512,80;
CTC Srl, per il noleggio di calzature, di € 850,00 + IVA, per un totale di € 1.037,00;
Imput Srl, per noleggio proiettore, di € 3.502,00 + IVA, per un totale di € 4.272,44;
Ediltek, per servizio di facchinaggio, di € 2.400,00 + IVA, per un totale di € 2.928,00;
Transport Service, per servizio di facchinaggio, di € 670,00 + IVA, per un totale di € 817,40;
Visentin Fabrizio, per servizi di trasporto, di € 1.850,00 + IVA, per un totale di € 2.257,00;
Zanta Pianoforti, per noleggio pianoforti verticali, di € 1.250,00 + IVA, per un totale di €
1.525,00;
Casa Ricordi, per noleggio parti musicali, di € 3.445,00 + IVA, per un totale di € 3.582,80;
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, per attività di orchestra, di € 54.350,00+ IVA, per
un totale di € 59.785,00;

di impegnare la spesa complessiva di € 117.186,44 al cap. 149860/120 nell’anno 2019, in cui la
stessa è esigibile;
di partecipare quanto sopra disposto alla suddetta ditta à sensi dell’art. 1326 c.c. nei modi di legge e
à sensi dell’art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
- la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o
Poste Italiane s.p.a. .
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva).
-

CIG

Ascot

Soggetto

Importo

Anno Capitolo

Z522AE276E

34854 DOC SERVIZI
28.462,60
VIA PIRANDELLO 31/B
VERONA
C.F. E P. IVA 02198100238

2019 149860/120
(è lo stesso
per tutte le
spese)

Z362AE27BA

47433 CREW ROOM
3.318,40
VIA BIANCA MARIA 25
20122 MILANO
C.F. E P. IVA
06118250965
47687 ARTIS SOCIETA’
976,00
COOPERATIVA
VIA BUOZZI 28
39100 BOLZANO
C.F. E P. IVA 02779480125
47838 ARRIGO SARTORIA
6.100,00
TEATRALE SRL
VIA B. QUARANTA 47
200139 MILANO
C.F. IT01332140068

2019

Z852AE286E

Z772AE2894

2019

2019

Codifica
bilancio
1.03.02.02.0
5
(è lo stesso
per tutte le
spese)

Z0E2AE28B6

Z832AE28DF

Z9D24E2904

ZC22AE292F

Z6C2AE2989

ZF32AE29A5

ZE52AE29CB

Z712AE29E7

ZC92AE2A17

47526 LAVASECCO DI S.
AGOSTINO DI DE
NARDI GIACOMO
VIA SANT’AGOSTINO
26
31100 TREVISO
P.IVA 03430390264
CF DNRCM73R12L407S
47840 EMME SPETTACOLI
DI MICHELA PERTOT
VIA DEL LAVARETO 26
34136 TRIESTE
C.F. PRTMHL71L53Z132L
P. IVA 01335980320
47839 CTC SRL
VIALE LEGIONI
ROMANE 43
20147 MILANO
C.F. 00846970150
47425 IMPUT SRL
VIA DA VINCI 50
31048 SAN BIAGIO DI
CALLALTA (TV)
C.F. E P. IVAB
04772230266
47443 EDILTEK SERVIZI
SCARL
VIA MAGELLANO 20
30021 MOGLIANO
VENETO (TV)
C.F. E P. IVA 04461470264
9230 TRANSPORT SERVICE
VIA DELL’ELETTRICITA’
10
MARGHERA – VENEZIA
C.F. E P. IVA 02115410272
47516 VISENTIN FABRIZIO
VIA G. GIRO 9
45100 ROVIGO
C.F.
VSNFRZ56H12H620X
47513 ZANTA PIANOFORTI
SRL
VIA CROCIATA 28/AI
CAMPONOGARA –
VENEZIA
C.F. E P. IVA 04162750279
47444 CASA RICORDI SRL
VIA CRESPI 19
20159 MILANO
C.F.E P. IVA 07877770961

610,00

1.512,80

2019

1.037,00

2019

4.272,44

2019

2.928,00

2019

817,40

2019

2.257,00

2019

1.525,00

2019

3.582,80

2019

81211297A7

9375 ORCHESTRA
REGIONALE
FILARMONIA VENETA
C/O TEATRO SOCIALE
DI ROVIGO
ROVIGO
C.F. 93017890299
P. IVA 01136240296

59.785,00

2019

1. di dare atto che la suddetta spesa verrà liquidata su presentazione di regolari fatture/notule.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Lorenzo Traina, incaricato delle funzioni dirigenziali inerenti la gestione del Teatro
Comunale, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO

che la fornitura di cui al presente provvedimento:
non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);
Il Segretario Generale
Dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Resp. procedimento: dott. Lorenzo Traina; tel. 0422 658491 fax 0422 658457

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 117.184,44 per la realizzazione dell’opera lirica Rita –
Schicchi, imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 149860/120
“Teatro Comunale - prestazione di servizi – IVA” (U. 1.03.02.02.005), come segue:
- € 28.462,60 a favore di Doc servizi soc. Coop. (ascot 34854) per servizi vari - imp 2019/4776;
- € 3.318,40 a favore di Crew room societa' coop. (ascot 47433) per servizi di sartoria - imp
2019/4777;
- € 976,00 a favore di Artis soc. Coop. (ascot 47687) per il servizio maestro alle luci - imp
2019/4778;
- € 6.100,00 a favore di Sartoria teatrale arrigo s.r.l. (ascot 47838) per il servizio noleggio costumi
- imp 2019/4779;
- € 610,00 a favore di De Nardi Giacomo (ascot 47526) per il servizio di pulitura costumi - imp
2019/4780;
- € 1.512,80 a favore di Pertot Michela (ascot 47840) per il noleggio parrucche - imp 2019/4781;
- € 1.037,00 a favore di Ctc centro telecinematografico culturale s.r.l (ascot 47839) per il noleggio
calzature - imp 2019/4782;
- € 4.272,44 a favore di Imput s.r.l. (ascot 47425) per il noleggio proiettore - imp 2019/4783;
- € 2.928,00 a favore di Ediltek s.r.l. (ascot 47443) per il servizio di facchinaggio - imp 2019/4784;
- € 817,40 a favore di Transport service Pesce M. & C. S.r.l. (ascot 9230) per il servizio di
facchinaggio - imp 2019/4785;
- € 2.257,00 a favore di Visentin Fabrizio (ascot 47516) per il servizio di trasporto - imp
2019/4786;
- € 1.525,00 a favore di Zanta Pianoforti s.r.l (ascot 47513) per il noleggio pianoforti verticali - imp
2019/4787;
- € 3.582,80 a favore di Casa ricordi s.r.l. (ascot 47444) per il noleggio parti musicali - imp
2019/4788;
- € 59.785,00 a favore dell’Associazione orchestra regionale Filarmonia Veneta (ascot 9375) per
l’attività di orchestra - imp 2019/4789;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

