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LOCUS FESTIVAL 2014 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E
TECNOLOGIE AUDIO-LUCI CON SERVIZI DI ASSISTENZA
TECNICA PER “LOCUS FESTIVAL 2014" - CIG Z9D1038B95

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 23/07/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 21

LOCUS FESTIVAL 2014 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E
TECNOLOGIE AUDIO-LUCI CON SERVIZI DI ASSISTENZA
TECNICA PER “LOCUS FESTIVAL 2014" - CIG Z9D1038B95

Oggetto :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

PREMESSO che

- Con propria precedente delibera n. 124 del 29/10/2013 Il Comune di Locorotondo ha
voluto consolidare e dare continuità al LOCUS FESTIVAL che costituisce per Locorotondo
e la Valle D’Itria uno degli avvenimenti culturali e musicali più conosciuto in Puglia e non
solo, e rappresenta un esempio riuscito di connubio tra evento musicale e promozione del
luogo, apportando un reale ritorno economico registrato da quasi tutte le attività produttive
del territorio;
questa amministrazione comunale ha approvato il programma relativo al “Progetto
LOCUS FESTIVAL per il 2014 col relativo quadro economico, per un costo previsto di Euro
130.000,00, prevedendo, oltre al cofinanziamento del Comune, un intervento finanziario della
Regione Puglia, dell’Amministrazione Provinciale e dalla BCC Locorotondo sulla scorta della
partecipazione nelle precedenti edizioni;
ATTESO che la quota a carico del Comune, così come si evince nel bilancio di previsione
2014,in corso di formazione, ammonta ad euro 30.000,00 che sarà impegnata per le spese
attinenti l’allestimento palco, strumentazioni audio e luci,nonché per gli oneri SIAE;
CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo sopra citato prevede, tra l’altro, un servizio di
allestimento,noleggio,installazione di strutture e tecnologie audio-luci con servizi di assistenza tecnica
per “Locus Festival 2014”per un badget di circa 25.000,00 euro , aventi le caratteristiche indicate
nella scheda tecnica fornita dall’agenzia di produzione artistica, con relativi allegati riferiti alle
esigenze dei singoli artisti e per sette concerti nelle date 26 e 27 luglio¸2, 3 8, 9 e 10 agosto 2014 in
Piazza Moro;
RITENUTO doversi procedere all’individuazione della Ditta a cui affidare la realizzazione di detto
piano;
ATTESO che l’art. 125 comma 11 u.c. del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. prescrive che per servizi o
forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento
DATO ATTO CHE, si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato fra le ditte del settore,
invitando le seguenti società a presentare offerta relativa al servizio richiesto di cui alle allegate schede
tecniche e fissando il termine di risposta entro il giorno 17.07.2014: INTERNATIONAL SOUND s.r.l.
di Conversano; B.G. SERVICE di Belmonte e Giglietto s.n.c di BARI; GM MUSIC di Salice
Salentino; PHOENIX LIGHT srl di Lecce; SOUND TECH di Monopoli
EVIDENZIATO che, a supporto delle decisioni adottate, in ogni caso, è stata espletata la citata
indagine di mercato che ha determinato l’offerta come sopra individuata;
VISTO il verbale del citato procedimento, conservato agli atti dell’ufficio, effettuato in data 18 luglio
2014, dal quale si evince che, in considerazione dei costi proposti e delle caratteristiche del servizio, è

stata individuata quale ditta fornitrice del servizio richiesto la ditta SOUND TECH di Monopoli per
l’importo omnicomprensivo di 20.000,00 + IVA al 22%;
RITENUTO alla luce delle considerazioni di cui sopra, doversi procedere all’affidamento del servizio
di allestimento,noleggio,installazione di strutture e tecnologie audio-luci con servizi di assistenza
tecnica per “Locus Festival 2014” relativo al progetto di che trattasi alla ditta come sopra identificata;
RITENUTO,inoltre, dover procedere al relativo di impegno di spesa sull’apposito capitolo del
bilancio comunale 2014,in corso di formazione;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 a ss.mmm.ii., in quanto la determinazione proposta rispetta i principi di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Per le ragioni riportate nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente
richiamate:
1. DI AFFIDARE il servizio di allestimento, noleggio, installazione di strutture e tecnologie audioluci con servizi di assistenza tecnica per “Locus Festival 2014” alla ditta SOUND TECH Service di
Rotondo Federico, via Giosuè Carducci-Monopoli P.Iva 05338270720, per l’importo
omnicomprensivo di € 20.000,00 + IVA a seguito del procedimento descritto in narrativa e in base
alle risultanze del verbale di gara ;
2. DI IMPEGNARE in maniera definitiva la somma complessiva di Euro 24.400,00 (IVA compresa)
per il servizio di allestimento, noleggio, installazione di strutture e tecnologie audio-luci con servizi di
assistenza tecnica per “Locus Festival 2014” in favore della ditta SOUND TECH Service di Rotondo
Federico, via Giosuè Carducci-Monopoli P.Iva 05338270720;
3. DI IMPUTARE la somma di € 24.400,00 sul Capitolo del Bilancio Comunale dell’anno 2014 , in
corso di formazione, cod. 10702030100111 denominato “Manifestazioni turistiche – prestazioni di
servizi(COFIN. LOCUS);
4. DI LIQUIDARE in favore della ditta SOUND TECH Service di Rotondo Federico, via Giosuè
Carducci-Monopoli P.Iva 05338270720, l’importo complessivo di Euro 24.400,00 a servizio effettuato
e previa presentazione della fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio;

5. DI DARE ATTO che il CIG attribuito alla presente fornitura corrisponde al n.
Z9D1038B95
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per la
registrazione di competenza e per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Responsabile del Settore
Angela Pastore / INFOCERT SPA

