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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 56/2019

STRUTTURE OPERATIVE

SETTORE AMMINISTRATIVO

Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  DIREZIONE 
ARTISTICA PLAUTUS FESTIVAL - PROCEDURA COMPARATA - APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO  
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Premesso che
 Il Comune di Sarsina, organizza da oltre 50 anni una rassegna teatrale, al fine di onorare  

l’illustre commediografo latino Tito Macio Plauto, al quale la Città diede i natali nel 254 – 
250 a.C.;

 Detta  rassegna nel  2019  giungerà  alla  59°  edizione  e che,  con  la  denominazione  di 
“Plautus Festival” è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali quale Festival Nazionale 
di Teatro;

 L’Iniziativa in argomento si propone le seguenti finalità:
a. Promuovere e favorire l’attività di produzione e distribuzione di spettacoli nel 

nome di Tito Maccio Plauto, favorendo l’espressione artistica dei giovani;
b. Allestire iniziative e manifestazioni anche di genere e tipologie diverse quali  

Rassegne,  Laboratori,  Produzioni,  Conferenze  di  presentazione  e  studio, 
nell’intento di omogeneizzare le stesse in maniera organica e complementare 
così da attribuire al progetto stesso completezza ed esaustività;

c. Promuovere Sarsina quale “Città d’Arte e di Cultura”, valorizzando le risorse 
artistiche  e  le  potenzialità  di  interesse  archeologico  che  il  Capoluogo 
Sarsinate offre;

d. Valorizzare tramite il teatro, tutto il territorio del Comune di Sarsina;
e. Valorizzare  l’Arena  Plautina  di  Calbano,  anche  tramite  nuove  e  diverse 

iniziative;
Rilevato che

 Costituiscono parte integrante del “Plautus Festival”: il laboratorio teatrale, i ludi plautini 
sarsinates ed il progetto “Nel Ricordo di Plauto”, il quale prevede la premiazione di un 
giovane attore del laboratorio teatrale;

 Per coordinare il  Progetto di  cui  sopra occorre come in passato,  individuare il  
Direttore Artistico il  quale dovrà elaborare ed assumere la responsabilità della 
programmazione annuale ordinaria della stagione teatrale;

Precisato che
 Il  Direttore  Artistico  garantisce,  nell’ambito  della  stagione  teatrale,  lo 

svolgimento di eventi di prosa di pari livello rispetto alle passate edizioni;
 Cura l’esecuzione di tutte le attività teatrali e ne assume la responsabilità 

artistica;
 Assume  la  supervisione  della  stagione  teatrale  e  di  tutte  le  ulteriori 

iniziative svolte all’interno del Teatro;

Che con precedenti deliberazioni G.C. n. 6 del 17/01/2019 e G.C. n. 13 del 07/02/2019 veniva 
demandato  al  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  AA.GG.  di  predisporre  una  procedura 
comparativa  per  titoli  e/o  esperienze  professionali  con  successivo  colloquio  per  il  conferimento 
dell’incarico di direttore artistico del Plautus Festival e l’allestimento del laboratorio teatrale;

Rilevato che la tipologia della prestazione professionale di che trattasi rientra nelle previsioni di cui  
all'art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001 come vigente, che testualmente recita: “ per esigenze cui 
non possono far  fronte  con personale  in  servizio,  le  Amministrazioni  pubbliche possono conferire 
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di provata competenza...”

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 
comma 2  del  DL 25  giugno  2008 n.  112,  con  deliberazione  consiliare  n.  71  del  20/12/2018  ad 
oggetto :”programma per l'anno 2019 degli incarichi di studio, ricerca e consulenza” è stato approvato  
il suddetto programma nel quale è previsto:  Prestazioni afferenti il Plautus Festival: direzione artistica,  
direzione organizzativa, attività amministrative, addetto stampa, mandato di agenzia, grafica, ecc…”;

Ritenuto pertanto  procedere  all’affidamento  dell'incarico  per  la  Direzione  Artistica  del  Plautus 
Festival per il triennio 2019/2021; 

Preso Atto dell’importo  annuo del compenso ammontante ad  € 10.00,00 comprensivi di oneri 
fiscali, previdenziali e contributivi;

Ritenuto pertanto di espletare la procedura comparativa, finalizzata all'individuazione del Direttore 
Artistico del Plautus Festival, sulla base dei seguenti criteri:

A. titoli ed esperienza professionale;
B. progetto artistico per il triennio contrattuale;
C. colloquio conoscitivo; 

Ritenuto approvare lo schema di avviso pubblico che sarà conservato a fascicolo del presente 
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atto;

Dato Atto che l’incarico professionale di che trattasi non è soggetto alla richiesta del CIG all’AVCP 
in quanto, così come espresso dall’A.N.A.C. con parere del 21/05/2014, gli incarichi conferiti ai sensi 
dell’art. 7 6° comma D.Lgs n. 165/2001, come nel caso di specie, sono esclusi dal codice identificativo  
gare;

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267  
del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i  
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo 
degli organi di governo dell’ente; 

Visto il provvedimento del  Sindaco prot. n. 5255 del 11/06/2018 , di attribuzione ai Responsabili di 
Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

Visto  il  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  corrente,  contenente  anche  il  DUP,  approvato  dal  
Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 20/12/2018 e dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione G.C. 2 del 10/01/2019 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
P.E.G.  per l’ anno 2019 e di individuazione dei responsabili di settore

Preso atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base all’attuale 
normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente  
atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

per tutte le ragioni di cui in premessa che espressamente si richiamano:

1. di  procedere all’affidamento dell’incarico professionale  per  il  Direttore  Artistico del  Plautus 
Festival per anni tre, a decorrere dalla stagione teatrale 2019, affidandolo ad un professionista 
mediante una procedura comparativa attraverso l’indizione di un avviso pubblico;

2. di  approvare  l’avviso  pubblico  per  la  procedura  comparativa  allegato  alla  presente 
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lett. A).

3. di approvare lo schema di domanda con relative dichiarazioni

4. di approvare le seguenti condizioni a contrattare  ex art. 192 del T.U.E.L.:

a) il fine del contratto risulta l’Incarico di “Direttore Artistico del Plautus Festival”;

b) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;

c) l’incarico ha validità fino al 31/12/2021;

d) nel  periodo  di  svolgimento  delle  Rassegne Teatrali  e  nel  mese precedente  viene 
richiesta al Direttore Artistico una presenza continuativa presso la sede Comunale

e) il compenso è di €. 10.000,00 onnicomprensivo;

f) l’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria  sarà a carico del professionista;

g) il criterio di valutazione è il seguente:

5. di  procedere alla pubblicazione della  presente determinazione sul  sito  del  Comune di 
Sarsina e sulla Gazzetta Amministrativa “Amministrazione trasparente”;

6. di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione come segue:
- albo pretorio on line del Comune di Sarsina per gg. 15;

- Sito del Comune di Sarsina per gg. 15;

6. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo è il responsabile del  
procedimento, 

Il Responsabile 

(Dott. Polidori Goffredo)
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SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.
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