
CITTÀ DI TERAMO
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 1544 del 24/09/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 61 del 23/09/2021
PROPOSTA N. 2027 del 23/09/2021

OGGETTO: PROPOSTA/PROGETTO  "ITINERARI  DI  CINEMA  -  FILM  NELLE  FRAZIONI".
AFFIDAMENTO SOCIETA' CINEMUSICANOVA SRLS. CIG:Z2D331F5D.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati approvati, tra l’altro, il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio
finanziario 2021/2023”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023; 

PREMESSO, inoltre, che:
-questa Amministrazione Comunale intende sostenere iniziative che valorizzino e promuovano il
Comune di Teramo sotto il profilo culturale, turistico e commerciale, oltre a rappresentare momenti
di forte aggregazione sociale che vedano protagonisti i cittadini di Teramo e Provincia e quelli di
altre Regioni d'Italia;
-ai sensi degli artt.3 e 13 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il Comune è l'Ente a finalità
generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le
funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;
-tra le finalità che il Comune di Teramo si è dato, nell'esercizio della sua autonomia, ai sensi degli
articoli 10 e 14 dello Statuto Comunale, si evidenzia quanto segue:
●di valorizzare il patrimonio culturale della Città in tutte le sue forme, di favorire iniziative fondate
sulla tradizione storica locale e di promuovere, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia
collaborazione con le istituzioni culturali;
●di sostenere le attività di supporto al turismo;
-dopo ogni  evento  negativo,  e  soprattutto  dopo quegli  eventi,  che  con il  loro peso  di  tragedie
incidono profondamente sulla vita e sulle aspettative di una intera collettività, come l’emergenza
COVID 19, l’aspetto principale da prendere in considerazione, quali gestori di politiche pubbliche
culturali-sociali-turistiche e di promozione del territorio, è proprio quello della “ripartenza”;
-dopo i ripetuti eventi sismici e atmosferici degli ultimi anni, che hanno colpito dolorosamente il
nostro territorio e che hanno cambiato la vita di un’intera collettività, l’Amministrazione Comunale
intende ancor di più continuare a promuovere iniziative a conferma della volontà di riprendere, di
ricostruire e  soprattutto  di guardare al  futuro e che permettano una valorizzazione concreta  del
territorio, della cultura e dell’aggregazione sociale;

PREMESSO altresì  che con Deliberazione di Giunta n. 263 del  21/09/2021, esecutiva ai sensi di
legge, dopo il disorientamento generale creato dall’epidemia e l’esigenza di “ripartenza”, al fine di
consentire e incoraggiare un  ritorno alla normalità l’Amministrazione Comunale ha:
-  approvato,  quale  atto  di  indirizzo,   la  proposta/progetto,  di  significativa  valenza  culturale,
“ITINERARI DI CINEMA – FILM NELLE FRAZIONI”, presentata dalla società CINEMUSICA
NOVA SRLS – Via Potito Randi, n. 8 - Teramo –  Partita Iva: 01957210675,  acquisita al protocollo
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comunale con la nota, Prot. Com.le n. 54946 del 15/09/2021, come successivamente integrata con le
note Prot. Com.le n.55818 e n.55819 del 20/09/2021, da realizzarsi presuntivamente nel periodo dal
24 settembre al 14 ottobre p.v., agli atti d’ufficio, per una spesa di €.31.555,3,  IVA 22% compresa;
-prenotato la relativa spesa sul Bilancio 2021-2023 - Esercizio  2021 – cap. 2780/1 denominato
“Spese per manifestazioni varie di promozione turistica”- Missione 07 – Programma 01 - Titolo 1-
Macro Aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.07.000  - Codice SIOPE 1332;
-previsto che è di competenza del Dirigente dell’Area 5 provvedere allo svolgimento di tutte le
attività gestionali conseguenti all’approvazione della proposta/progetto in argomento;
PRESO  ATTO che  con  provvedimento  Dirigenziale  Registro  di  Settore  n.58  del  22/09/2021,
Registro  Generale  n.1539/2021,  si  è  stabilito  di  autorizzare  l’avvio  della  procedura  per  la
realizzazione della  proposta/progetto  “ITINERARI DI CINEMA – FILM NELLE FRAZIONI”,
mediante affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n.50/2016, da realizzarsi tramite lo
strumento della Trattativa diretta con il fornitore, società CINEMUSICANOVA SRLS – Via Potito
Randi,  n.  8  -  Teramo  –   Partita  Iva:  01957210675,   sulla  piattaforma  MEPA di  Consip, con
riferimento al preventivo formulato dal medesimo soggetto giuridico, numero CIG: Z2D331F51D,
per  una  spesa   omnicomprensiva  massima  di  €.25.865,00   oltre  IVA 22%,  per  un  totale  di
€.31.555,30 IVA 22% compresa, ed approvato il relativo capitolato;

PRESO  ATTO,  inoltre,  che  con  il  citato  provvedimento  Dirigenziale,  Registro  Generale
n.1539/2021, la dott.ssa  Gioia Porrini, Specialista educativa culturale inquadrata nella categoria D2
e in servizio presso il Settore 5.1, è stata nominata quale responsabile Unico del procedimento,
relativamente all’affidamento in argomento, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del citato D.Lgs.
n.50/2016; 

CONSIDERATO che nel rispetto delle regole del MePa, con lettera d’invito prot. n. 56407 del
22/09/2021, si è provveduto alla formulazione di apposita “Trattativa Diretta” n.1837631 , rivolta
alla  suddetta  società  operante  nel  settore  ed  abilitata  al  bando  “SERVIZI  -  SERVIZI DI

ORGANIZZAZIONE EVENTI” del MePa di CONSIP;

DATO ATTO che la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziaria dell’impresa invitata;

CONSTATATO che entro il termine assegnato (ore 18,00 del 22/09/2021) è pervenuta l’offerta della
società CINEMUSICANOVA SRLS – Via Potito Randi, n. 8 - Teramo –  Partita Iva: 01957210675,
che ha offerto di eseguire il servizio in argomento per il prezzo di €.25.865,00  oltre IVA 22%, per
un totale di €.31.555,30 IVA 22% compresa;

DATO ATTO che l’importo richiesto dalla  suddetta  società  CINEMUSICANOVA SRLS risulta
essere congruo e conveniente in rapporto alla qualità delle prestazioni da rendere e che il servizio
offerto,  il  quale  prevede in  sintesi   n.21 proiezioni  cinematografiche,  all’aperto,  itineranti  nelle
frazioni e quartieri della Città di Teramo, con l’ obiettivo della loro valorizzazione quali  ideali
cornici di una nutrita selezione di film di qualità con la direzione artistica  del critico Leonardo
Persia, risulta rispondente alle esigenze dell’Amministrazione che dopo il disorientamento generale
creato dall’epidemia e l’esigenza di “ripartenza”, vuole  incoraggiare un  ritorno alla normalità;

PRESO ATTO delle motivazioni sopra riportate e ritenuto di avvalersi della summenzionata società
anche in ragione del fatto che la stessa è attiva in Teramo dal 2017 e si distingue per la produzione
di servizi e organizzazione eventi e nel corso degli anni ha realizzato manifestazioni riguardanti le
rassegne di proiezioni cinematografiche, come specificato nel prospetto relativo all’ultimo triennio,
agli atti d’Ufficio;
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RICHIAMATO l’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. il quale prescrive che tutti gli operatori che
prestano lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per
contrattare con la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l’efficacia dell’affidamento;

DATO ATTO che  l’affidamento  diverrà  efficace,  ex  art.32,  comma 7,  del  D.Lgs.  n.50/2016,  a
seguito di riscontro positivo della verifica, in capo all’affidatario, dei requisiti di ordine generale
prescritti per legge;

DATO ATTO altresì che ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono stati avviati dall’Ufficio i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di ordine generale presentate  dalla più volte citata società;

TENUTO CONTO che dopo la  temperia  della  pandemia,  l’Amministrazione Comunale intende
garantire l’ iniziativa in argomento con la finalità di contribuire alla ripresa di vita e socialità della
Città di Teramo;

RICHIAMATO  l’art.  8  del  D.L.  n.76/2020  convertito  con  modifiche  dalla  L.  n.120/2020  ,
successivamente modificato dall’art.51, comma 1, lett.f), D.L. 31 maggio 2021, n.77,  che prevede,
fino alla data del 30 giugno 2023, che: ” è sempre autorizzata la consegna dei lavori  in via di
urgenza  e,  nel  caso  di  servizi  e  forniture,  l’esecuzione  del  contratto  in  via  d’urgenza  ai  sensi
dell’articolo 32,  comma 8,  del decreto legislativo n.  50 del 2016, nelle  more della verifica dei
requisiti  di  cui  all’articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonché  dei  requisiti  di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

RITENUTO che il soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce all’oggetto dell’affidamento
sopra descritto carattere d’urgenza, considerato anche che lo stesso, contribuisce a rivitalizzare il
tessuto culturale, economico e sociale territoriale di Teramo dopo il disorientamento generale creato
dall’emergenza sanitaria da Covid-19;

RITENUTO quindi necessario: 
-disporre, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio
di cui all’affidamento C.I.G.: Z2D331F51D  a cura della CINEMUSICANOVA SRLS – Via Potito
Randi, n. 8 - Teramo –  Partita Iva: 01957210675 con decorrenza dal  24/09/2021; 
-dare atto che, nel caso in cui non dovesse risultare efficace l’affidamento  la CINEMUSICANOVA
SRLS  avrà  diritto  al  solo  rimborso  delle  spese  sostenute  per  le  prestazioni  espletate  in  via
d’urgenza; 
- di dare atto che le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento del contratto;

VISTI:
●il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva,  on  line,  con  scadenza  27/11/2021,  agli  atti
dell’Ente, dal quale si evince che la società di cui sopra è in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, numero protocollo INPS_ 27292978 del 30/07/2021;
●l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
legge n.136/2010 assunti dalla ‘impresa con propria nota, agli atti del fascicolo;
●il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) nr. Z2D331F51D;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTI :
-  il  T.U. delle  leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000,
n.267;
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- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici ed in particolare
l’art. 32 comma 8 nonché l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 e
successivamente  modificato  dall’art.51,  comma  1,  lett.f),  D.L.  31  maggio  2021,  n.77,  che
disciplinano gli affidamenti in via d’urgenza;

VISTI:
●la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell’08/08/2020, e successiva Deliberazione di Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della
struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

●il Decreto Sindacale n.25 del 10/08/2020 avente ad oggetto: Decreto di conferimento incarico di
funzioni  dirigenziali  aventi  ad oggetto l’Area 5 in attuazione della riorganizzazione dell'Ente -
Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008, di autorizzazione all'esercizio delle funzioni
di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui
al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lett.e)
della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO infine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art.147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche
ed  integrazioni,  e  dell’art.5,  comma  2,  dell’apposito  Regolamento  comunale  sul  Sistema  dei
Controlli  Interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.1  dell’8/01/2013,  dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si  intendono integralmente riportate  nel  presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

1.DI PRENDERE ATTO dei risultati della Trattativa Diretta n.1837631 sul MePa di Consip SPA per
l’affidamento del  servizio di realizzazione della  proposta/progetto “ITINERARI DI CINEMA –
FILM NELLE FRAZIONI”, il quale prevede in sintesi n.21 proiezioni cinematografiche, all’aperto,
itineranti  nelle  frazioni  e  quartieri  della  Città  di  Teramo,  con  duplici  proiezioni  nei  luoghi  a
maggiore densità abitativa - CIG: . Z2D331F51D, agli atti dell’Ente; 

2.DI  AFFIDARE,  quindi,  il  servizio  di  realizzazione  della  proposta/progetto  “ITINERARI  DI
CINEMA –  FILM NELLE FRAZIONI”  alla  società  CINEMUSICANOVA SRLS –  Via  Potito
Randi,  n.  8  -  Teramo  –   Partita  Iva:  01957210675,  che  ha  offerto  di  eseguire  il  servizio  in
argomento per il  prezzo di  €.25.865,00  oltre IVA 22%, per un totale di €.31.555,30 IVA 22%
compresa;

3.DI RITENERE sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione
anticipata in via d’urgenza del servizio di cui all’affidamento - CIG: . Z2D331F51D a cura della
società CINEMUSICA NOVA SRLS come al  precedente punto individuata,  con decorrenza dal
24/09/2021;  
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4.DI DARE ATTO che, nel caso non dovesse risultare efficace l’affidamento come sopra disposto la
società  CINEMUSICANOVA SRLS  avrà  diritto  al  solo  rimborso  delle  spese  sostenute  per  le
prestazioni espletate in via d’urgenza;

5.DI DARE ATTO inoltre  che le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento del contratto;

6.DI DARE ATTO altresì che la relativa spesa risulta impegnata sul Bilancio 2021-2023 - Esercizio
2021 – cap. 2780/1 denominato “Spese per manifestazioni varie di promozione turistica”- Missione
07 – Programma 01 - Titolo 1- Macro Aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.07.000  - Codice
SIOPE 1332, imp. n. 1544/1 ;

7.DI  PROVVEDERE  alla  liquidazione  della  società  avente  diritto,  con  successiva  apposita
determinazione dirigenziale, a prestazioni eseguite e su trasmissione di regolare fattura.

Accertata  la  regolarità  tecnica  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell’atto  da  parte  della
Responsabile del Procedimento;

 La Responsabile del Procedimento
                                                            Dott.ssa Gioia Porrini

IL DIRIGENTE

Vista l’istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento;
Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell’art.147 bis, comma 1, del  D.Lgs. n.267/2000;

adotta

la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.
 

 IL DIRIGENTE
       Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2027 del 23/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di  regolarità amministrativa firmato dal  Responsabile del  procedimento  PORRINI GIOIA in data
23/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2027 del 23/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 23/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2027 del 23/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
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Dati contabili:

Teramo, lì 24/09/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2449

Il  27/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1544 del 24/09/2021 con oggetto:
PROPOSTA/PROGETTO  "ITINERARI  DI  CINEMA  -  FILM  NELLE  FRAZIONI".
AFFIDAMENTO SOCIETA' CINEMUSICANOVA SRLS. CIG:Z2D331F5D.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 27/09/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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