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OGGETTO: Antorizzaztorre alla spesa per le attivita della Direzione "Allestimenti Scenici" per i;
produzione dell'opera "La Vedova Allegra" per la Stagione 2017.
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Oggetto: Attoizzazione alla spesa per le attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la
produzione dell'opera "La Vedova Allegra" per la Stagione 2017.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del1510512017 ha approvato la Stagione

per l'anno 2017, pubblicizzarrdo il relativo progrzmrma presso i principali quotidiani e riviste

specializzate nel settore del1o spettacolo, assicurando così al pubblico interessato in tempo utile una

adeguata inforrnazione allo scopo di promuoveme la vendita
Considerato che della suddetta Sr,eione fa parte I'opera "La Vedova Allegi',la cui prima recita è
prevista il 10 dicembre 2017 e che, p€rtanto, attesa l'imminenza della suddetta rappresentazione si

rende necessario procedere al finanziamento della somma necessarie per la messa in scena della
suddetta opera.
Vista la nota del 2lnovembre 2017, a. firma del Coordinatore degli Allestimenti Scenici che si
allega in copi4 per fame parte integrante dell'atto.
Considerato che, nella citata nota del 21 novembre 2017, è richiesto iI finanziamento anche delle

somme relative al noleggio di cosn:mi, pamrcche, calzature e l'atfrezzei4 olte che per
all'af6damento del servizio di trasporto, del servizio di lavanderia e per I'acquisto di materiali vari
necessari alla messa in scena dell'opera in oggetto.
Considerato che, al fine di individuare 1e esatte somme da finanziare e gli operatori economici a cui
affidare i servizi e le fomitur4 la Direzione Allestimenti scenici ha awiato una serie di gare
informali, richiedendo, su indicazione del regista Prof. Vittorio Sgarbi, specifici preventivi alle
maggiori Ditte specia Ii:,zate.

Considerato che, come si evince dalla. citata nota del Coordinatore degli Allestimenti Scenici del
21/11/2017,Ie procedure di cui sopra hanno avuto i seguenti esiti:
NOLEGGI- Capitolo 10,1433(costumi, calzatuie,pam:cche, attrezzeria)
AI fine di conoscere i costi di noleggio la Direzione ha awiato un indagine conoscitiva invitando
diverse ditte specializzate ag1 settore e più specificatamente le ditte sotto elencate:

Ditta Epoca calzature Srl, con sede a Milano - viale Cassala no 23
Ditta Pompei, con sede a Formello @oma) in via degli Olmetti n"36
Ditta Petazzoli - CTC shrdi, con sede a Milano - Viale delle legioni romane n"43

La ditia Petra,,oli non ha risposto all'invito
La ditta Pompei ba prodotto rm preventivo di €3.540,00 oltre iva e spese di trasporto con
pagamento al ritiro del materiale;
la ditta Epoca ha prodotto un preventivo di € 2.430,00 oltre iva, comprensivo di spese di
trasporto con pagamento al ritko del materiale.
Alla luce di quanto sopra si prcpone di afErdare I'incarico per la fomitura a noleggio delle
calzafitre, alla ditta Epoca per un importo di 2,430,00 oltre iv4 trasporto compreso, con
pagamento anticipato tamite Cassiere Economo.
ACQUI§TI - Capitolo 10434
Per far fronte alle ulteriori e diverse necessità tecniche e di regi4 sarà; necessario prevedere
I'acquisto di materiali indispensabili alla messa in scena-
Pertanto sarà necessario anticipare al Cassiere Economo la somoa di €3.000,00 oltre iva a
calcolo,Eattandosi di acquisti di materiali di modesta entità reperibili presso operatori
commerciali al minuto, che generatnente richiedono il pagamento contestuale alla consegna del
materiale.

2



TRASPORTI - Capitolo 1 02t43 1

Al fine di conoscere le somme da futanziare relativamente al trasporto del materiale noleggiato
presso la f'6ndazislg Pergolesi Spontini di Jesi la scrivente Direzione ha invitato a produrre un
preventivo alle sotto elencate ditte:
Stm Shipping di Curzio Calì;
Di Martino tasporti;

-tjì:ili?::ffi#f;i'*"u.r. ha prodotto un prevenrivo è stara ra ditra sun Shipping di
Curzio Calì con sede a Catania in via Sant'angelo Fulci.
La suddetta ditta per il servizio di trasporti A\R di tutto iI materiale noleggiato presso la
Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi ha prodotto un preventivo pari a € 5.000,00 oltre iva-
Tale ;mporto comprelde la polizza assicurativa pér I'allestimento il cui valore è di €
150.000,00, così bome dichiarato dalla Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi.

11 prezzo è ritenuto concruo.

V,{RI-IMPREYISTI-LAVANDERIA- Capitolo 1 0 I 1 56

Bisoperà prevedere l'imforto di €1.000,00 da anticipare al Cassiere Economo hattandosi di
servizi per i quali gh operatori commerciali richiedono il pagamento contestuale al servizio
stesso.

Preso della assoluta necessità ed urgenza di finanziare tutte le spese sopra indicate, in quanto atto

propedeutico obbligatorio per la definizjone delle obbligazioni giuridiche nei confronti delle Ditte
come sopra identificate, trattaudosi di fomiture che devono essere necessariamente consegtrate con
congruo anticipo rispetto alla priina rappresentazione dell'opera in oggetto, con la conseguenza che
un eventuale ritardo awebbe come risultato indubbio quello di rendere impossibile la messa in
scena della stess4 con d"nni patrimoniali e d'immagine certi per lEnte;
Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle motivazioni sopra riportarc, per consentire la messa in
scena dell'opera "La Vedova Allegra", la cui prima recita-è prevista iI l0 dicembre 2017, procedere,
nell'ambito del piano finanzjario occorrente per la realirzazlone dell'allestimento scenico nella
completeu.a delle sue componenti, al finanziarnento dellè spese per il noleggio dei costumi, delle
calzat:at, della pam.rcche e dell'attrezzeria necessarie per I'allestimento scenico dell'opera "La
Vedova Allegra'

Rilevato che le relative esigenze possono essere così sintetizate:

tramite

Considerato che,l'avtoizzazione del fina:rziamento di tutte le spese riportate, in quanto funzionali
alla rappresentazione dell'opera in oggetto rappresenta atto propedeutico obbligatorio per la
definizione delle obbligazioni giuridiche nei confronti delle Ditte identificate mediante gara
informale dàlla Dtezione degli Allestimenti Scenici e per iI finarziamento degìi ulteriori oneri
necessari per l'allestimento dell'opera
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Tipologia Im porto Capitolo
Trasporti 5.000,00 oltre iva 104431 Tramite servizio di ragioneria
Noleggi 2.430t00 oltre iva 104433 Anticipazione al Cassiere Economo
Acquisti 3.000,00 oltre iva 104434 Anticipazione al Cassiere Economo
Lavanderia 1.000,00 oltre iva 101156 Anticipazione al Cassiere Economo

Con i poteri di legge,
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DISPOITE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento che qui si

intende integralmente riportata e trascritta-

Autoizzue, sulla base di quanto dichiarato e richiesto dalla Djrezione degli Allestimenti
Scenici dell'Ente con la nota del 21 novembre 2017, il piano finanziario relativo alle spese di
realizzazore dell'opera 'iLà Vedova Allegra, per la regia del Prof. Vittorio Sgarbi per

complessive Euro I 1.430,00 oltre [VA con la seguente specifica:
o Quanto a €. 5.000,00 oltre IVA per tasporti, alla ditta Sun Shippinh di Curzio CaIì,

con pagamento a 60 giomi dal ricevimento della fathrra eletronica tramite il servizio
di ragioneria.

r Quanto a€.2.430,00 olte IVA trasporto compreso, per il noleggio delle calzature,
alla ditta Epoca di Milaao, con pagamento anticipato tramite Cassiere Economo.

o Qrranfs a €. 3.000,00 olte [VA quali somme da anticipare al Cassiere Economo per
acquisti di materiali di modesta entita reperibili presso operatori commerciali al
mi+uto, che generalmente richiedono iI pagamento cònteshule alla consepa del
materiale.

o Quanto a €. 1.000,00 olte IVA da anticipare al Cassiere Economo per spese di
lavanderia.

La somma complessiva di €. 2.430,00 oltre IVA relativa ai noleggi, gra.vera sul bilancio,
2017 al eap. 10u1433, missione 5 prog. 2 tit. 1, mac.ro aggregato 103 'Acquisto di Beni e

Servizi".
La somma complessiva di €. 3.000,00 olte IVA relativa agli acquisti, graverà sul bilancio
2017 al cap. 1021434, missione 5 ptog.2 tit. l, macro aggregato 103 "Acquisto di Beni e
Servizi".
La somma complessiva di €- 5.000,00 oltre IVA relativa ai trasporti, graverà sul bilancio
2017 al cap. 104431, missione 5 prog.2 tit. l, macro ag$egato 103 'Acquiso di Beni e
Sereizi". La somma complessiva di €. 1.000,00 oltre IVA relativa al servizio di lavanderia,
graverà sul bilancio 2017 aI cap. 101156, missione 5 prog.2 tit. 1, macro aggregato 103
"Acquisto di Beni e Servizi".
L'[VA re]ativa graverà sul bilancio 2017 al cap.541362, missione 99 prog. 1 tit. 7, macro
aggegato 701 "Servizi per conto di terzi e partite di gro".
Autorizzare l'anticipazione al Cassiere Economo la somma dt e 7 .844,60, iva compresa con
impepo sussidiario al capitolo 541361 e correlato accertameDto al capitolo 509961 con
onere di rendiconto e discarico.
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