
 
Oggetto: Servizio di fund raising a favore della Fondazione Rossini Opera Festival , in 
scadenza il prossimo 30.11.2019. Affidamento ripetizione servizi analoghi ai sensi dell art. 
63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  CIG 809194436F. 

  
DETERMINAZIONE N.7 DEL 18.11.2019   

Il Direttore Generale 
Premesso che: 

 

con determinazione n.9 del 25.05.2018 è stato disposto, per il periodo 01.06.2018 al 
30.11.2019, l affidamento in oggetto a favore della Ditta Capitale Cultura S.a.s. di Antonio 
Scuderi; 

 

il relativo Capitolato Speciale d Appalto, con scadenza il 30.11.2019, veniva sottoscritto con 
il soggetto affidatario in data 02.07.2018; 

Richiamata la determinazione n. 6 del 07.11.2019 con la quale si disponeva l avvio della 
procedura istruttoria avente ad oggetto la valutazione dei presupposti legittimanti l esercizio 
della facoltà prevista dal bando di gara disciplinante l affidamento al medesimo prestatore del 
servizio di fund raising a favore della Fondazione Rossini Opera Festival; 

Dato atto che: 

 

l esercizio dell opzione considerata è altresì prevista nel Bando di Gara con cui è stata 
indetta la procedura ad evidenza pubblica, nonchè nel Capitolato Speciale d Appalto 
sottoscritto dalla Ditta Capitale Cultura S.a.s. di Antonio Scuderi, in data 02.07.2018; 

 

il nuovo affidamento è stato acquisito al sistema SIMOG con CIG n.809194436F; 

 

il valore presunto delle prestazioni per il periodo dal 01.12.2019 al 30.11.2020 ammonta ad  
34.500,00 oltre a I.V.A. 22% per un valore complessivo di  42.090,00, IVA compresa e che 

la somma necessaria trova copertura finanziaria nel Bilancio degli esercizi 2019 già approvato 
e 2020 in via di approvazione, della Fondazione; 

Tenuto conto della relazione resa dal Responsabile Relazioni Internazionali e Marketing Ing. 
Cristian Della Chiara con nota del 08.11.2019 con la quale vengono identificate le 
caratteristiche qualitative del servizio nonché il ricorrere dei presupposti di opportunità e 
convenienza in funzione delle attività espletate a favore della Fondazione nel corso dei diciotto 
mesi di affidamento, agli atti di ufficio; 

Rilevato pertanto che sussistono i presupposti normativi e le condizioni necessarie per poter 
procedere alla ripetizione del contratto d'appalto in oggetto stante i presupposti di seguito 
indicati: 

 

previsione iniziale della facoltà per la Fondazione di procedere alla ripetizione del servizio 
per un ulteriore anno (dodici mesi) a far data dal 1° Dicembre 2019; 

 

servizi da rinnovare consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del 
contratto iniziale aggiudicato con procedura aperta dalla medesima stazione appaltante; 

 

caratteristiche del contratto iniziale tutt ora pienamente in grado di soddisfare le esigenze 
della Fondazione; 



acquisita formale disponibilità della Ditta Capitale Cultura S.a.s. di Antonio Scuderi 
affidataria a mezzo nota del 18/10/2019 a ripetere i servizi in questione; 

Visti il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) attestante l insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e il documento PassOe acquisito 
dall A.N.A.C. e trasmessi  dalla Ditta Capitale Cultura S.a.s. di Antonio Scuderi in data 
11.11.2019,  agli atti d'ufficio; 

Considerato che l efficacia dell affidamento in questione è subordinata alla verifica della 
sussistenza dei requisiti di idoneità generale come previsti dallart. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;  

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

Di disporre la pubblicazione dell'avviso di esito della presente procedura sul sito internet della 
Fondazione, sezione Amministrazione Trasparente; 

DETERMINA 

1. di affidare per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di fund raising a favore della
Fondazione Rossini Opera Festival, per il periodo dal 01.12.2019 e fino al 30.11.2020, alla 
Ditta Capitale Cultura S.a.s. di Antonio Scuderi, con sede a Verona, Cod. Fiscale e P.Iva 
04154830238, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche già in essere; 

2. di subordinare l efficacia dell affidamento in questione alla verifica, tuttora in corso, della
sussistenza dei requisiti di idoneità generale, come previsti dall art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. così come attestati dalla Ditta tramite Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.); 

3. di dare atto delle risultanze dell istruttoria condotta a seguito avvio della procedura a mezzo
determinazione n. 6 del 07.11.2019 ed attestata dalla relazione, agli atti dufficio, del 
Responsabile Relazioni Internazionali e Marketing Ing. Cristian Della Chiara della Fondazione; 

4. di dare atto che il valore presunto contrattuale per dodici mesi ammonta ad  34.500,00
oltre a I.V.A.22%, per un valore complessivo di  42.090,00, IVA compresa; 

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dellufficio
amministrativo Rag. Loris Ugolini; 

7. Di dichiarare che non vi sono conflitti di interesse di cui all art. 42, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; 

8. di dare atto che il Direttore Generale procederà alla sottoscrizione del relativo capitolato;

9. di disporre la pubblicazione dell'avviso di esito della presente procedura sul sito internet
della Fondazione, sezione Amministrazione Trasparente; 

10. di dare atto che la spesa presunta per l'affidamento del servizio, pari ad .42.090,00,
comprensivo di IVA, trova copertura finanziaria nel Bilancio degli esercizi 2019 già approvato e 
2020 in via di approvazione, della Fondazione;  

Il Direttore Generale 
Dott. Olivier Descotes 


