42/06
Determinazione n. 700 del 02/05/2020
Oggetto: DALLA TORRE AL CIELO - MUSICA E ARTE DI SPERANZA DALLA TORRE
GUINIGI AI TEMPI DEL LOCKDOUWN – APPROVAZIONE DEL PROGETTO E
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE – FAMIGLIA 11 (ALTRO)
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 – “Promozione del
Territorio”, conferitogli con Decreto del Sindaco n. 3 del 30/01/2020 - Prot. n. 16.295 del 30/01/2020
Premesso che:
nel corso dell'anno vengono tradizionalmente organizzati nel territorio comunale numerosi
eventi, manifestazioni, intrattenimenti di varia natura e genere, che accrescono l'offerta culturale e
l'attrattività turistica del Comune del Comune di Lucca;
l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di selezionare inizative di alto livello
qualitativo in grado di suscitare significativo interesse per ogni fascia di pubblico nell'ottica di sostenere
e promuovere l'arte, la cultura e lo sport altresì come occasioni di condivisione e socializzazione sul
territorio;
in osservanza delle disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione
dei coronavirus Covid-19, il Comune di Lucca ha provveduto ad annullare le iniziative programmate e
gestite direttamente dall'Ente;
in una fase storica caratterizzata da incertezze, limitazioni e sacrifici tali da incidere sulla vita
istiuzionale quanto privata della collettività l'Associazione stART - Open Your Eye, con sede in Lucca,
via Pesciatina 67 – cod. Fisc. 92065030469, ha proposto all'Amministrazione Comunale la realizzazione
del Progetto "Dalla Torre al Cielo - Musica e arte di speranza dalla Torre Guinigi ai tempi del
lockdown", un evento musicale e artistico realizzato su uno dei più importanti monumenti cittadini, la
Torre Guinigi. Un concerto che unisce i linguaggi della musica elettronica e dell’arte urbana all’identità
storica di Lucca rivolto all’intera comunità che lo potrà seguire in diretta televisiva dalle18.00 alle 20.00
sul canale NOI TV o in streaming accedendo alle pagine social facebook e Instagram di Start- Open
you eyes.
considerato che:
la realizzazione del Progetto di cui trattasi (allegato parte integrante al presente atto) risulta
perfettamente conforme e compatibile con le limitazioni normative imposte dalle misure e prescirzioni
governative;
il video che verrà realizzato catturerà immagini panoramiche della città in grado di valorizzarne
la bellezza paesaggistica e monumentale ed idonee altresì ad un'operazione di marketing territoriale e
museale anche dell'ottica di sostenere la città nella successiva fase di ripresa;
alla luce di quanto esposto l'Amminisrrazione comunale reputa opporuno approvare il progetto
di cui in oggetto partecipando con un contributo pari alle "spese vive" sostenute per la realizzazione del
medesimo affidandone l'esecuzione alla sopra citata Associazione proponente;
dato atto che:

la sudetta prestazione rientra tra i servizi di cui all'art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs n.50 del 2016
che consente l'aggiudicazione mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara (“quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per
motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”), su cui altresì le Linee
Guida Anac n. 8;
per la natura artistica della prestazione oggetto di affidamento non è possibile effettuare
comparazioni tra più soggetti, in quanto le stesse possono essere garantite solo ed esclusivamente da un
determinato soggetto, poiché strettamente connessa all'abilità e creatività dello stesso;
per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art.1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n.
145 del 2018;
si ritiene, per le ragioni sopra esposte, di dar luogo all'iter procedurale di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
è ritenuto congruo il compenso richiesto per ogni singolo progetto, anche a fronte del relativo
servizio offerto gratuitamente all'utenza;
il rapporto contrattuale con il soggetto di cui sopra avvenga mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio, corrispondente in un apposito scambio di lettere (punto 5.3.1. Linee Guida ANAC n.
4) e che il pagamento del contributo pari alle "spese vive" sostenute di importo da preventivo pari € 988,80
sarà subordinato alla comunicazione del conto dedicato nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle
transazioni ed alla trasmissione di idonea dichiarazione relativa alla fini della verifica dei requisiti di ordine
generale di cui agli artt. 80 D. Lgs. 50/2016;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n.50 del 2016;
Visto l'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
Visto l'art. 1 comma 502 della Legge n. 208/2015;
DETERMINA
1. di approvare il Progetto "Dalla Torre al Cielo - Musica e arte di speranza dalla Torre Guinigi ai
tempi del lockdown" (Allegato parte integrante al presente atto) presentato dall'Associazione
stART - Open Your Eye, con sede in Lucca, via Pesciatina 67 – cod. Fisc. 92065030469, e di
partecipare con un contributo pari alle relative "spese vive" di realizzazione, così come descritto in
premessa e per le ragioni esposte che si intendono qui integralmente riportate;
2. di approvare la spesa complessiva pari ad € 988,80 necessaria a realizzare il Progetto di cui trattasi;
3. di finanziare la spesa complessiva di € 988,80 con i fondi di cui al capitolo 24360 del Peg 2020 che
presenta la necessaria disponibilità;
4. di affidare, per i motivi di cui in narrativa, la realizzazione del Progetto "Dalla Torre al Cielo Musica e arte di speranza dalla Torre Guinigi ai tempi del lockdown" all'Associazione stART Open Your Eye, con sede in Lucca, via Pesciatina 67 – cod. Fisc. 92065030469, per una somma
pari ad € 988,80 ;
5. di liquidare l'importo di € 988,80 mediante mod. 1/R, su presentazione di fattura/nota di addebito,
nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni, dando atto che al pagamento si
provvederà su conto corrente dedicato;

6. di dare atto che la spesa in argomento è inclusa nel bilancio di previsione armonizzato 2020/2022
approvato con delibera C.C. n. 119 del 30/12/19 e che la stessa è compatibile con
7. di dare atto che la spesa in argomento rientra fra le fattispecie soggette all'obbligo di tracciabilità di
cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue modifiche e integrazioni.;
8. di dare atto che l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di che trattasi è il 2020;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il sottoscritto
Dirigente e che lo stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6
bis della Legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di
accertamento personale;
10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana o per via straordinaria al capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai
sensi di legge.

Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

