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PROPOSTA  DI DETERMINAZIONE 

N. PRDT - 429 - 2019  DEL  24-04-2019 
 
 
 
OGGETTO: Progetto Sarcinelli in Musica-Determina a contrarre e affidamento diretto della 

fornitura di beni e servizi vari. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, 
SPORT E CULTURA 

  
 
PREMESSO che è in corso, presso Palazzo Sarcinelli, la mostra dal titolo “I Ciardi. Paesaggi e giardini”, 
promossa ed organizzata dalla società Civita Tre Venezie Srl di Venezia, nell’ambito del contratto di 
concessione  Rep. n. 474 del 24.10.2017 ed a seguito di approvazione dello specifico  progetto 
espositivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 29.11.2018; 
 
CHE l’Amministrazione comunale, nell’espletamento dei propri compiti istituzionali e nel perseguimento 
dell’interesse pubblico, in linea con le finalità e i contenuti del Documento Unico  di Programmazione 
(DUP) 2019/2021, intende realizzare ulteriori attività di promozione e valorizzazione della mostra e dei 
suoi legami con il territorio comunale e veneto, in aggiunta a quanto già previsto nel progetto espositivo 
approvato, con chiare finalità di approfondimento ed arricchimento culturale della comunità, nonché di 
promozione dell’immagine della Città di Conegliano, con positive ricadute anche sulle attività economiche 
cittadine e sul turismo; 
 
CHE, in particolare, con deliberazione n. 164 del 18.04.2019, la Giunta Comunale ha approvato, ad  
integrazione delle attività presso Palazzo Sarcinelli, un ricco calendario di appuntamenti musicali dal 
titolo “Sarcinelli in Musica”,  con il seguente programma: 
- domenica 28 aprile,  Acoustic Session - Associazione Musicale “Music Area” di San Vendemiano; 
- domenica 5 maggio, Magia del violino e della viola d’amore - I Solisti Veneti Ente Morale di Padova;   
- sabato 11 maggio, Il museo luogo di esperienze talk e taglio della torta per festeggiare il 

cinquecentesimo “compleanno” di Palazzo Sarcinelli e a seguire Passione Latina - Filarmonica 
Coneglianese;  

- domenica 12 maggio, Il giro del mondo in otto canzoni , Piccolo Coro Conegliano;  
- sabato 18 maggio, Luciano Buosi Trio Jazz - Associazione Blue Note Music di Treviso;  
- sabato 25 maggio, Voci del cuore, Istituto Musicale A. Benedetti Michelangeli di Conegliano; 
- domenica 26 maggio, Capricci d’Opera, Associazione Culturale Cantieri D’Arte di Castelnuovo 

Rangone (MO);  
- domenica 2 giugno, Il Cielo Stellato del Suono - Gruppo Vocale Stellae Matutinae di Conegliano; 
- sabato 8 giugno, Virtuosismi doppi - Rotary Club Conegliano;  
- domenica 9 giugno, Orchestra Sio Ensamble - Associazione Suono In Orchestra di San Fior; 
- venerdì 14 giugno, Concerto di Primavera, pianoforte - Gregory Goureshidze; 
- sabato 15 giugno, The American Swing Standards - Associazione Blue Note Music di Treviso; 
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- domenica 16 giugno, Il Flauto in Germania dal Barocco al Novecento - Istituto Musicale Arnaldo 
Benvenuti di Conegliano;  

 
CHE, nell’ambito delle citate finalità di promozione della mostra e della città, l’Amministrazione comunale 
intende offrire alla collettività l’opportunità di un particolare momento di partecipazione  ed arricchimento 
culturale, artistico e musicale, attraverso l’accesso gratuito non solo agli incontri musicali – tutti ad 
ingresso libero – ma altresì alla mostra, mediante la consegna ai partecipanti agli eventi musicali, di un 
biglietto di ingresso gratuito alla mostra stessa;  
 
CHE, non avendo a disposizione al proprio interno professionalità e strumentazioni adeguate a garantire 
un completo ed elevato livello di organizzazione e gestione dell’articolato programma degli eventi, 
l’Amministrazione comunale ha cercato la collaborazione di ditte e professionisti esterni, esperti del 
settore, che hanno dato la propria immediata disponibilità a partecipare alla realizzazione del 
complessivo progetto, come da documentazione agli atti, ovvero: 
- Octostudio di Casagrande Luca di Santa Lucia di Piave (TV) - C.F. CSGLCU87A27C957J - P.IVA 

04698630268, ns. prot. n. 18708 del 05.04.2019: direzione artistica, coordinamento e accoglienza degli 
artisti e gruppi musicali, rapporti con i partner del progetto, ecc., per un costo complessivo ed 
onnicomprensivo di € 4.066,40;  

- Marco Ceotto di Mareno di Piave (TV) – C.F. CTTMRC74S07M089W - P.IVA 00549960268, ns. prot. n. 
18708 del 05.04.2018: ufficio stampa e comunicazione, copy writing, rassegna stampa, sito web, ecc..., 
per un costo complessivo ed onnicomprensivo di € 3.910,00;  

- Società Civita Tre Venezie Srl di Venezia (VE) – C.F./P.IVA 03666441005, ns. prot. 18093 del 
03.04.2019: fornitura di n. 1000 biglietti d’ingresso alla mostra “I Ciardi” di cui n. 750 a € 4,00 cad. per 
un costo complessivo di € 3.000,00 e n. 250 in omaggio gratuito;  

- Azienda Agricola di Zanette Gabriella di Godega S. Urbano (TV) – C.F. ZNTGRL49S68C992L - P.IVA 
02146850264, ns. prot. 11132 del 27.02.2019: fornitura di addobbi e fiori per il Palazzo Sarcinelli, per 
un costo complessivo di € 242,00 (IVA compresa); 

 
CONSIDERATO che è possibile procedere autonomamente all’acquisizione della fornitura dei beni e 
servizi di cui trattasi, in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
e dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  
 
VISTO l’art. 1, comma  450, della L. 27.12.2006 n. 296, il quale, come da ultimo  modificato dall’art. 1 
comma 130, della L. 30.12.2018 n. 145, dispone: ” …omissis …Fermi restando gli obblighi e le facoltà 
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. … omissis”; 
 
VISTE altresì le disposizioni dell’art. 26, comma 3, della L. 23.12.1999 n. 488, dell’art. 9, comma 3, del 
D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito in Legge 23.06.2014 n. 89  e s.m.i., nonchè del D.L. 06.07.2012 n. 95, 
convertito in Legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.i., in materia di acquisizione di beni e servizi; 
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DATO ATTO della possibilità di acquisire le prestazioni di cui trattasi al di fuori delle convenzioni e del 
mercato elettronico (MEPA) di Consip SpA e/o di altri soggetti aggregatori, trattandosi di prestazioni di 
importo inferiore ad € 5.000,00;    
 
RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura dei beni e servizi di cui trattasi alle ditte e ai professionisti 
sopra indicati, dando atto della congruità dei prezzi offerti, in relazione alle modalità e ai termini di 
esecuzione delle prestazioni; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 11.218,40, trova idonea copertura al capitolo 31811 (Conto 
P.F. U.1.03.02.99.999) “Palazzo Sarcinelli. Spese per attività diverse”, del Bilancio di Previsione 
2019/2021 - Esercizio 2019; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento”, 
immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21.12.2018,avente ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/20021”, immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27.12.2018, avente per oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (piano degli obiettivi - piano della performance)", immediatamente 
eseguibile e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e relativi atti attuativi; 
 
VISTO l’art. 107, 3° comma, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 
- di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., della fornitura dei beni e servizi necessari alla 
realizzazione del progetto “Sarcinelli in Musica”, come da documentazione agli atti, alle ditte e ai 
professionisti come sotto indicati: 

- Octostudio di Casagrande Luca, con sede legale a Santa Lucia di Piave, Via Pasubio, n. 7/A, C.F  
CSGLCU87A27C957J - P.IVA 04698630268: direzione artistica, coordinamento e accoglienza degli 
artisti e gruppi musicali, rapporti con i partner del progetto, ecc…, per un costo complessivo ed 
onnicomprensivo di € 4.066,40 – CIG Z3F282655B;  

- Marco Ceotto, con sede legale a Mareno di Piave (TV), Via Benedetto Croce, n. 11, C.F. 
CTTMRC74S07M089W - P.IVA 00549960268: ufficio stampa e comunicazione, copy writing, 
rassegna stampa, sito web, ecc…, per un costo complessivo ed onnicomprensivo di € 3.910,00 – 
CIG ZD1282657D;  
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- Società Civita Tre Venezie Srl, con sede legale a Venezia, Dorsoduro, n. 3488/U, C.F./P.IVA 
03666441005: fornitura di n. 1000 biglietti d’ingresso alla mostra “I Ciardi. Paesaggi e giardini” di cui 
n. 750 a € 4,00 cad. per un costo complessivo di € 3.000,00 e n. 250 in omaggio gratuito – CIG 
ZCE28265A9;  

- Azienda Agricola di Zanette Gabriella, con sede legale a Godega di S.Urbano, in Via Roma, n. 30, 
C.F. ZNTGRL49S68C992L - P.IVA 02146850264: fornitura di addobbi e fiori per Palazzo Sarcinelli, 
per un costo complessivo di € 242,00 (IVA compresa) – CIG Z0E28265E0; 

 
- di impegnare la spesa complessiva di € 11.218,40 con la seguente imputazione al Bilancio di 

Previsione 2019/2021 – esercizio 2019: 
 

 
 
IMPORTO 

 
 
CAPITOLO

 
 
CODICE 
RESP.CAP. 

 
 
DENOMINAZIONE 

 
 
ESERCIZIO 
(esigibilità) 

 
 
CODICE CONTO 
P.F. 

 
 
SOGGETTO CIG 

 
€  4.066,40 

 
31811 

 
R2500 

 
Palazzo Sarcinelli. 
Spese per attività 
diverse 

 
2019 

 
U.1.03.02.99.9
99 

Octostudio di 
Casagrande 
Luca 
Z3F282655B 

 
€ 3.910,00 

 
31811 

 
R2500 

 
Palazzo Sarcinelli. 
Spese per attività 
diverse 

 
2019 

 
U.1.03.02.99.9
99 

Marco Ceotto 
ZD1282657D 

 
€  3.000,00 

 
31811 

 
R2500 

 
Palazzo Sarcinelli. 
Spese per attività 
diverse 

 
2019 

 
U.1.03.02.99.9
99 

Società Civita 
Tre Venezie Srl 
ZCE28265A9 

 
€ 242,00 

 
31811 

 
R2500 

 
Palazzo Sarcinelli. 
Spese per attività 
diverse 

 
2019 

 
U.1.03.02.99.9
99 

Azienda 
Agricola di 
Zanette 
Gabriella 
Z0E28265E0 

 
- di procedere, a seguito dell’esecutività della presente determinazione, alla stipula del contratto 

mediante scambio di lettera commerciale ed, altresì, alla pubblicazione della determinazione e dei 
dati del relativo contratto sul sito internet comunale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i.; 

- di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare 
fattura, previa verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva dell’impresa, nel 
rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. ed altresì della disciplina sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.; 

- di comunicare la presente determinazione all’Ufficio Programmazione, Controlli Interni, Trasparenza 
e Integrità, ai fini del controllo di cui all’art. 26, comma 3-bis, della L. 23.12.1999, n. 488; 
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- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. Giovanni Tel in qualità di 
Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura; 

- di dare atto che l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente 
dell’Area ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data di apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 

 
 
 

PER IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, 
INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA 

(ing. Mario Bortolot) 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(dott. Giovanni Tel) 
 
 

 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma 


