
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 223 del 19-09-2019 

Registro generale n. 1342 del 25-09-2019 

OGGETTO: 16^ Rassegna teatrale del Medio Campidano 2019 -  - Affidamento fornitura all’A.P.S. 

Teatro Insieme di Sanluri e approvazione schema di Scrittura Privata/Convenzione  - 

Smart CIG ZB429C40A9 -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- l’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) Teatro Insieme, con sede in Via Paolo 
Veronese, 19, 09025, Sanluri (SU) Codice Fiscale 91015440927, Partita IVA 02850740925, 
in data 06 Settembre u.s., ha presentato a questo Ente la propria proposta per la 
realizzazione, presso l’Auditorium Oratorio Don Bosco di Villacidro, dell’evento culturale e 
di spettacolo denominato “16^ Rassegna teatrale del Medio Campidano 2019 – 8^ 
Rassegna teatrale in Lingua Sarda di Villacidro” – Rassegna “Teatro al Cubo 2019”, 
comprensiva di n. 7 (sette) spettacoli teatrali (+ n. 2 di Teatro al Cubo), da effettuarsi nel 
periodo compreso tra il 12 Ottobre ed il 7 Dicembre p.v., mediante pagamento di biglietto 
d’ingresso, pari ad € 3,00 a spettatore, ed a fronte di un corrispettivo, da parte di questo 
Comune, pari a complessivi € 3.410,00 (di cui € 3.100,00 a titolo di imponibile ed € 310,00 
a titolo di IVA al 10%); 

- il programma di cui sopra prevede lo svolgimento di n. 9 (nove) spettacoli teatrali 
con la partecipazione delle seguenti Compagnie teatrali: 

COMPAGNIA TEATRALE DATI E ORARI 

Compagnia Teatrale “Su Stentu” di Serramanna Sabato 12 Ottobre, ore 18,30 

Compagni Teatrale “Sa Brulla” di Perdasdefogu Sabato 19 Ottobre , ore 18,30 

Compagnia Teatrale “Sacro Cuore” di Quartu 

Sant’Elena 

Sabato 26 Ottobre, ore 18,30 

Compagnia Teatrale “Piccolo Teatro Umoristico” di 

San Gavino Monreale 

Sabato 3 Novembre, ore 18,30 

Compagnia Teatrale “La Gonnese” di Sabato 9 Novembre, ore 18,30 

PREMESSO che: 
 

 

 



 

 

 

Gonnosfanadiga 

La Filodrammatica Lasalliana di Monserrato Sabato 16 Novembre, ore 18,30 

Compagnia Teatrale “Arriora” di Riola Sardo Sabato 23 Novembre, ore 18,30 

Compagnia Teatrale “Pratz’e Basciu” di Pirri Sabato 30 Novembre, ore 18,30 

Compagnia Teatrale “Sa Spendula di Villacidro Sabato 7 Dicembre, ore 18,30 

- con Delibera di Giunta Comunale, n. 109 del 09/09/2019, è stato approvato il programma 
per lo svolgimento della rassegna teatrale de qua, a fronte di un compenso complessivo 
pari ad € 3.100,00 (oltre IVA al 10%) nei confronti dell’A.P.S. Teatro Insieme di Sanluri; 

- con medesimo provvedimento amministrativo il Servizio Affari Generali è stato 
incaricato, per quanto di propria competenza, del compimento di tutte le attività 

ed atti necessari alla realizzazione del suddetto evento culturale e di spettacolo; 
 

ATTESO che: 

 

- ex art. 63, comma 2, lett. A, Punto 1,  del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., la rassegna teatrale 
de qua è da ritenersi un evento peculiare e specifico, pertanto realizzabile solo dall’A.P.S. 
Teatro Insieme di Sanluri che l’ha proposta, e non può essere oggetto di gara pubblica; 

 

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha attribuito alla fornitura in esame il 
codice identificativo di gara Smart CIG n. ZB429C40A9; 

 

 in ottemperanza a quanto statuito nella Deliberazione di Giunta Comunale, n. 109 del 
09/09/2019, la fornitura della rappresentazione artistica unica de qua viene commissionata 
all’A.P.S. Teatro Insieme di Sanluri, a mezzo di procedura di affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii; 

 
RICHIAMATA  a riguardo la seguente normativa: 

 
- art. 1, comma 3, L. 135/2012, secondo cui, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad 

approvvigionarsi tramite le Convenzioni Consip S.p.A. o tramite le Centrali di Committenza 
Regionali, e, qualora non sia disponibile nessuna Convenzione o altresì in caso di urgenza, 
possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto diretto;  

 
- art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., che prevede l’affidamento diretto 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore 
ad € 40.000,00;  

 
- art. 1, comma 130, delle L. 30 Dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), che, 

modificando l’art. 1, comma 450, della L. 27 Dicembre 2006, n. 296, prevede che “…le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

 
 

 



 

 

 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207…”; 
 

- le Linee Guida ANAC n. 4, intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera del 
medesimo Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018, ed in particolare:  
 

- il punto n. 3 sui Principi comuni;  
 

- il punto 4 disciplinante l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore ad € 40.000,00 che, nello specifico al paragrafo n. 4.1.3, prevede 
“…nel caso di affidamento diretto … si può altresì procedere tramite determina a 
contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici...” ed al paragrafo 4.2.2 prosegue 
prevedendo che “…per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in 
caso di affidamento diretto, la stazione appaltante … procede … prima della stipula 
del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice 
dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC)…”;  

 
DATO ATTO che con il presente provvedimento amministrativo si intende approvare lo schema di 
Scrittura Privata/Convenzione tra questa Amministrazione e l’Associazione Teatro Insieme di 
Sanluri, sopra meglio decritta, con riguardo alla realizzazione della rassegna teatrale in questione; 

 
RICHIAMATI gli obblighi stabiliti dalla Giunta Comunale a carico del Comune di Villacidro e 

dell’Associazione Teatro Insieme di Sanluri, obblighi peraltro fissati all’interno dello schema di 

Scrittura Privata/Convenzione ora in fase di formazione ai fini della successiva sottoscrizione da 

parte dei soggetti contraenti medesimi;  

 

MESSO IN LUCE che la rassegna teatrale di cui trattasi si svolgerà, presso l’Auditorium Oratorio 
Don Bosco di Villacidro, nelle date e agli orari di cui in precedenza indicato; 
 
ACQUISITA, come del resto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 di cui sopra, la seguente 
documentazione amministrativa: 
 

- dichiarazione sostitutiva in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’A.P.S Teatro Insieme di Sanluri, dalla quale si 
evince che l’Associazione medesima non è soggetta a tale disciplina; 
 

- Documento Unico di Gara Europeo, compilato e sottoscritto da parte del legale 
rappresentante dell’Associazione medesima; 
 

VERIFICATA in data 19 Settembre c.a., sul portale ANAC, nella sezione dedicata al Casellario 
delle imprese, l’assenza di segnalazioni inerenti l’Associazione di cui trattasi; 
 
ATTESA, per quanto descritto nella Deliberazione di cui sopra ed al fine di realizzare la rassegna 

teatrale di cui trattasi, la necessità: 

 

- di assumere impegno di spesa per complessivi € 3.410,00 (di cui € 3.100,00 a titolo di 
imponibile oltre IVA al 10%) sul Capitolo di spesa n. 365100 “Spese organizzazioni 



 

 

 

manifestazioni culturali (fondo unico L.R. 2/2007 art 10)”, Bilancio di previsione 2019/2021, 
Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE U.1.03.02.02.005, che presenta sufficiente 
disponibilità; 
 

- di affidare la fornitura della rappresentazione artistica unica di cui trattasi all’Associazione di 
Promozione Sociale Teatro Insieme di Sanluri, sopra meglio descritta; 
 

- di approvare, con riguardo alla realizzazione della rassegna teatrale in questione, lo 
schema di Scrittura Privata/Convenzione tra questa Amministrazione e l’Associazione 
Teatro Insieme di Sanluri, che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 

PRECISATO che: 

 

- questo Ufficio non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche 
potenziale, rispetto al procedimento di cui trattasi;  
 

- con distinto provvedimento, ex art. 184 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., la somma impegnata 
verrà successivamente liquidata sulla base della trasmissione, da parte del soggetto 
creditore, della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore medesimo, 
a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della 
stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  

 
VISTA la seguente normativa: 

 

- D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147bis,151, 153, 183, 191, 192;  
- D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 30, 32, 36, comma 2, lett. A, 37, 42, 

63, comma 2, lett. A, punto 1; 
- Artt. 1-8 L. 241/1990  e ss. mm. ii.; 
- art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto 
della citata normativa;  

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con particolare riferimento ai seguenti elementi: 
 

Ragione del debito:  16^ rassegna teatrale del Medio Campidano 2019 – 8^ rassegna 

teatrale in lingua sarda di Villacidro” – Rassegna “Teatro al Cubo 2019; 

Titolo giuridico che supporta il debito:  Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 

09/09/2019, presente atto; 

Soggetto creditore: A.P.S. Teatro Insieme, Via Paolo Veronese, 19, 09025, Sanluri 

P.IVA 02850740925;  

Ammontare complessivo del debito: €  3.410,00; 

Scadenza del debito: Anno finanziario 2019 



 

 

 

Smart CIG: ZB429C40A9 

 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministravi: 

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2019 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2018/2020;  

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEC);  

- Decreto del Sindaco n. 13 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio Affari 
Generali;  

- Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 
20/10/2017, di nomina del Responsabile del Procedimento ex artt. 4-6 L. 241/1990 e ss. 
mm. ii.; 

- Statuto Comunale;  
 

 

DETERMINA 
 
 

DI  CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo; 
 
DI DICHIARARE che il fine perseguito con il presente provvedimento amministrativo risulta essere 
il compimento degli atti necessari all’affidamento della fornitura di rappresentazione artistica unica 
denominata “16^ RASSEGNA TEATRALE DEL MEDIO CAMPIDANO 2019 – 8^ Rassegna 
Teatrale in Lingua Sarda di Villacidro” – Rassegna “Teatro al Cubo 2019”, all’A.P.S. Teatro 
insieme di Sanluri, come appresso meglio descritta; 
 
DI ASSUMERE impegno di spesa per complessivi € 3.410,00 (di cui € 3.100,00 a titolo di 

imponibile oltre IVA al 10%), sul Capitolo di spesa n. 365100 intitolato “Spese organizzazioni 

manifestazioni culturali (fondo unico l.r. 2/2007 art 10)”, Bilancio di previsione 2019/2021, Esercizio 

finanziario 2019, Codice SIOPE U.1.03.02.02.005, per la realizzazione  della  16^ RASSEGNA 

TEATRALE DEL MEDIO CAMPIDANO 2019 – 8^ Rassegna Teatrale in Lingua Sarda di Villacidro” 

– Rassegna “Teatro al Cubo 2019, a cura dell’A.P.S. Teatro Insieme di Sanluri, ubicata in Via 

Paolo Veronese, 19, Sanluri (SU), P. IVA 02850740925; 

 
DI AFFIDARE, in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/09/2018, 
all’Associazione Teatro Insieme di Sanluri la realizzazione della rassegna teatrale de qua;  
 
DI APPROVARE l’allegato schema di Scrittura Privata/Convenzione per la disciplina dei rapporti 
tra l’Associazione in questione ed Il Comune di Villacidro, relativamente all’evento descritto in 
narrativa; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 
 

- al Servizio Economico-Finanziario di questo Ente per i prescritti controlli inerenti la 
copertura finanziaria e la regolarità contabile; 



 

 

 

 
- ex art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. all’Associazione affidataria della fornitura 

artistica de qua, ai fini dell’esecuzione della stessa; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento: 
 

- ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online di questo Ente; 
 

- ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. e D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente; 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

20-09-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 25-09-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

365100 2019 S 2019/1435 Codice SIOPE 

U.1.03.02.02.005 

16^ Rassegna teatrale del Medio 

Campidano 2019 – 8^ Rassegna 

teatrale in Lingua Sarda di Villacidro” – 

Rassegna “Teatro al Cubo 2019 

€ 3.410,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

25-09-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


