Oggetto: Servizio di fund raising a favore della Fondazione Rossini Opera Festival , in
scadenza il prossimo 30.11.2019. Avvio procedura di affidamento ripetizione servizi
analoghi ai sensi dell art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE N.6 DEL 07/11/2019

Il Direttore Generale
Premesso che:
con determinazione n. 09 del 28.05.2018 è stato disposto laffidamento della scelta di un
soggetto per la gestione del servizio di fund raising a favore della Fondazione Rossini
Opera Festival, per il periodo dal 01.06.2018 al 30.11.2019. L attività è rivolta al
reperimento di finanziamenti a sostegno di iniziative, progetti, eventi organizzati e/o
promossi dalla Fondazione, attraverso l ampliamento della rete dei finanziatori.
l affidamento è stato disposto mediante gara a procedura aperta secondo il criterio
dell offerta economicamente più vantaggiosa;
a seguito affidamento e successive verifiche è stato sottoscritto il Capitolato Speciale
d Appalto comprendente anche il Progetto Tecnico rassegnato dal concorrente
aggiudicatario;
Dato atto che:
il punto II.2.11) del Bando di Gara, pubblicato sulla Guri 5^ Serie Speciale n. 47 del
23.04.2018, nonché l articolo 4) del Capitolato Speciale dAppalto, prevedevano la
possibilità per la Fondazione di riservarsi la facoltà di affidare al concorrente aggiudicatario
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell art.63, comma 5,
del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e ss.mm.ii., per ulteriori 12 mesi dalla scadenza stabilita del
30.11.2019;
Il valore dell importo dei servizi analoghi è stato determinato già nel precedente appalto sul
valore presunto dall applicazione dell aggio stimato del 20% applicato alle sponsorizzazioni
presunte di 150.000,00 annui riconoscendo, inoltre, un importo fisso mensile pari ad .
1.000,00 (mille) oltre IVA, per tutta la durata contrattuale, pertanto pari a complessive .
42.000,00 oltre IVA.
Tenuto conto che:
l art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilisce che è consentito procedere ad
aggiudicare un appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
nell ipotesi di ripetizione di servizi analoghi nel triennio successivo alla stipulazione del
contratto dell appalto iniziale,a condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo
una procedura aperta o ristretta;
Accertato, come sopra precisato, il ricorrere dei presupposti di legittimità per cui si ritiene di
procedere alle valutazioni di opportunità e convenienza alla definizione del nuovo affidamento fino
al 30.11.2020 tramite procedura di cui all art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Verificato che:
il valore complessivo presunto per il nuovo affidamento per il periodo dal 01.12.2019 e fino
al 30.11.2020 ammonta ad . 34.500,00 oltre IVA, desumibile dall applicazione del ribasso
offerto in sede di gara sull aggio stimato oltre all importo fisso previsto per mesi dodici,
trova copertura nelle voci specifiche del Bilancio della Fondazione;

non sono attive alla data odierna Convenzioni analoghe stipulate da Consip S.p.A. aventi
ad oggetto i servizi che si intendono affidare;

Determina
Di avviare per quanto indicato in premessa, la procedura di definizione dei
presupposti legittimanti il nuovo affidamento in conformità a quanto previsto dal
Bando di Gara e dal Capitolato Speciale dAppalto sottoscritto dalla Ditta Capitale
Cultura S.a.s. di Antonio Scuderi in data 02.07.2018, disciplinanti laffidamento
della scelta di un soggetto per la gestione del servizio di fund raising a favore della
Fondazione Rossini Opera Festival fino al 30.11.2019;
Di dare atto che può essere validamente disposto lavvio della procedura in oggetto
stante il ricorrere dei presupposti ritenuti essenziali e richiamato all art. 63, comma
5, del D.Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii. rinvenibili agli atti del primo affidamento disposto
con determinazione n.9 del 28.05.2018 e richiamati in premessa;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dellUfficio
amministrativo Rag. Loris Ugolini;
Di dichiarare che non vi sono conflitti di interesse di cui allart. 42, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che è stato acquisito al sistema Simog dellAnac il seguente
Cig:809194436F;
Di dare atto che l importo relativo al nuovo affidamento, pari ad . 34.500,00 oltre
IVA, trova copertura nelle voci specifiche del Bilancio della Fondazione;
Di dare atto che gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da
interferenze sono pari a 0,00 in quanto le attività sono da ritenersi di natura
intellettuale e che pur presentando minimi e trascurabili rischi da interferenze gli
stessi possono essere contrastati e/o gestiti con misure organizzative di tipo
comportamentale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore Generale
Dott. Olivier Descotes

