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OGGETTO: Autoizzazione alla spesa per le, attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la
produzione dell'opera "La Rondine" Stagione 2018.

Birando 20,/.I.

cap.

Sornra
stsnziah

lmp€gni
assunti

Fo.Éo
diiponÈile

Visto ed

d"J

DIMOSIRIZIONE DELTA DISPOI{IBILTTÀ DEI FOIIOI

........ Compet€nze ..--.....

........ Spe3€ per............

€

€

€

isc,ittoaf., .r E6ò
,.cap. ZOSgg0

nel partitanb uscila di competenza l'impegno di

€ ÀliPo-{@ kLf u r yA

addl ..

IL CAPO SERVIZIO

Direlone Allestimenti Scenici

Prot n. ...................... del .............,..............................

r compirarore ì!. ff -- P" 4rfuf -::
YÉto

SEGRETERA AMMII{ISTRATIVA AFFARI GENERATI

lnviata alla Regione Siciliana il ....................
Visto;

.,"n." .. dillurl&,ùt *#.
ir siomo.. §.. r. .... dr,"*..d* -d*ìo*«a&k ...

il Sowintendente nominato giusla decreto del Presidente

della Regiofle Sciliana n.248/Serv.1'S. G. del 29 giugno

2015, ha adottato ilseguente prowedimento.

" .r)........zclii



Oggetto: Autoizzaziorre alla spesa per le attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la
produzione dell'opera "La Rondine" Stagione 2018.

IL SOVRINTENDENTE

Vista Ia legge Istitutiva e lo statuto dell'Ente;

Premesso che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del23/10/2017 ha approvato ia Stagione
per l'anno 2018, pubblicizzando ll relativo programma presso i principali quotidiani e rìviste
specializzate nel settore dello spettacolo, assicurando così al pubblico interessato in ternpo utile una
adeguata informazione allo scopo di promuoverne la vendita;

Considerato che della suddetta Stagione fa parte I'opera "La Rondine", la cui prima recita è prevista
il 16 gennaio 2018 e che, pertanto, attesa f imminenza della suddettq _gpplegenlazlone si rende
necessario procedere all'affidamento a operatore estemo per la rea[zzazlone dell'allestimento
scenico, sulla base del progetto esecutivo fomito dallo scenografo Pasquale Grossi apfiovato dal
Direttore Artistico dell'Ente;

Vista la nota del 30 novembre 2017, a finna del Coordinatore degli Allestimenti Scenici che si
allega in copiq per fame parte integrante dell'atto.

Considerato chg nella citata nota del 30 novembre 2017, è richiesto il finanziamento relativo
all'acquisto delle scene dell'opera in oggetto

Considerato chg al fine di individuare l'esatta somma da finanziare e gli operatori economici a cui
affidare -i servizi e la fornitur4 la Direzione Allestimenti scenici ha aw'iato una serie di gare
informali, richiedendo, su indicazione del M" Pasquale Grossi, specifici preventivi alle maggiori
Ditte special izzate del settore;

Considerato che, come si evince dalla citata nota del Coordinatore degli Allestimenti Scenici del
30/11/2017 , alla procedura sono state invitate le seguenti ditte:

. Tecno Scena srl, con sede legale in viale Roma no 231, Guidooia" @oma)

. Spazio Scorico srl, con sede legale in viale Enrico Ortolani n'158, Acilia (Roma)
o Studìo Teato Pos4 con sede legale in via Vaccareccia no52, Pomezia @OMA)
. Lab. Fond. Pergolesi Spontini, con sede legale in Pia.za della repubblica n"9, Jesì (AN)
o Delfini Groop srl, con sede legale in via Monte Bfianze 10§§ EOMA)
o Karromatto Allestimenti, con sede legale in via Milo n' 26 (CT).

Considerato qfus lg rrnisfog ditte che hanno prodotto rm preventivo soio state: ItTeeDo Scena s.r.l.
con un preventivo di € 45.950,00 oltre iva e trasporto e 1a società Spazio Scenico s.r.l. che ha
prodotto un preventivo di € 40.087,00 oltre iva e tras'porto, impegnaadosi.a realizz,te tutto quanto
richiesto nel capitolato e nei tempi stabiliti;

Preso atto chè dÒ-po una serie di contrattazioni, seguite dalla Direzione AA.SS., atte a conseguire il
prezzo- più economico per L'Ente, la società Spazio Scanìco srl ha accettato di effettuare la
realizzazione e la vendita delle scene dell'opera "La Rondine"per rm importo complessivo di €
37.500,00 oltre iva e trasporto, richiedendo il pagamento del compenso in due trance, di cui il 50%
all'atto dell'affidamento prer/io presentazione fattura elettronica e il restante 50%o dopo la consegna
delle scerìe e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della fattura eletkonica.

Vista la dichiarazìone di congruità della spesa resa dal Coordinatore Tecnico;
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Ritenuto di dover attorizzare, sulla base della relazione presentata dalla Direzione Allestimenti
scenìci, l'affidamento alla società Spazio Scenico srl., con sede legale in viale Enrico Ortolani
n'i58, Acilia (Roma), pa la reabzzazione dell'allestimento dell'opera "La Rondine", nel rispetto
de1 progetto esecutivo fomito dall'Ente con un corrispettivo di € 37.500,00 olfie iva e kasporto.

Con i poteri di legge,

DISPONE

La prernessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento che qui si
intende integra.lmente riportata e fascritta.
Autorizzarq sulla base della relazione presentata dalla Direzione Allestimenti scenici,
l'affidamento alla società Spazio Scenico srl., con sede legale in viale Enrico Ortolani
no158,.Acilia (Roma), per la rcaltzzazione dell'allestimento dell'opera "La Rondine" , nel
rispetto del progetto esecutivo fomito dall'Ente con un corrispettivo di € 37.500,00 oltre irra
e hasporto.

La somma di € 37.500,00 oltre IVA, graverà sul bilancio, 2017 al cap.209900,"Acquisto di
Allestimenti e costumi.
L'WA a presentazione fattr:ra graverà sul pertinente

trSo te
( dott. i)

a tolo del bilancio
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