
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Sport, tempo libero e spettacolo n° 168 
del 28/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: NATALE IN LUCE  2018 : ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE 
CON LA AGENZIA G & G ENTERTAINNMENT DI GIOVANNI GAMBUZZA DI 
MANIFESTAZIONI PER IL NATALE 2018;
CIG. ZCA25F1D7C

Il Redattore: Occhipinti Gaudenzio 

Premesso
Che  è  intenzione  ,  dell’Amministrazione  Comunale  organizzare  alcuni  eventi  di  spettacoli  e 
culturali ed artistici per allietare i turisti ed i cittadini nell’ambito del Natale 2018 a Ragusa Ibla; 
Che pertanto, si rende necessario organizzare in collaborazione con soggetti privati, associazioni 
operanti nel territorio realizzare, una serie di iniziative artistiche, sportive, turistiche, culturali e di 
spettacolo;  
Che la Agenzia G & G Entertainment di Giovanni Gambuzza con sede a Pozzallo in Via S. Martino, 
1  con nota n.  132140 del  23.11.2018,  ha proposto al  Comune l’organizzazione degli  spettacoli 
artistici  attraverso  le  più  importanti  tecniche  di  illuminazione(video  mapping  ed  illuminazione 
permanenti artistiche) il Progetto si avvale della collaborazione di importanti digital artist Ragusani 
che  realizzeranno  la  progettazione  e  l'illuminazione  del  Duomo di  San  Giorgio,  Palazzi  lungo 
Piazza Duomo, Auditorium San Vincenzo Ferreri e Chiesa del Purgatorio con effetti artistici per 
esaltare le bellezze delle facciate dal 1 Dicembre 2018 al 06 Gennaio 2019. Inoltre lungo le vie di  
Ragusa Ibla sarà realizzato un impianto di filo diffusione con musiche natalizie  per creare per i 
cittadini ed i turisti presente nella nostra Città un'atmosfera più adeguata del Natale.
Considerato  che  organizzare  in  collaborazione  il  Natale  2018  rientra  tra  gli  obbiettivi  della 
Amministrazione in quanto rappresenta un’occasione di promozione turistica e di grande vantaggio 
per gli operatori economici locali della ristorazione e della ricettività alberghiera.
Ritenuto di assumere l’onere del pagamento di € 20.800,00 oltre iva per un totale complessivo di € 
25.376,00 prelevando le somme così come segue: 

- quanto ad € 16.276,00 iva compresa dal cap. 1708 bil. 2018; 
- quanto ad € 4.100,00 iva compresa dal cap. 1708 bil.pl 2019 ai sensi dell' art.183 comma 6 

del D. lgs. 267/00;
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- quanto ad € 5.000,00 iva compresa dal cap. 2109.7 bil.2018 ; 
Vista la nota prot. n. 134116 del 27.11.2018 a firma del Dirigente del Settore IV allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale che autorizza la spesa dal cap. 2109.7; 
Visto  dell'Art. 36 del D.lgs 50/2016 e successive integrazioni che consente affidamenti diretti di 
importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Accertato  che l’affidamento rientra nelle previsioni di cui all’Art.63 del D.lg. 50/16 (codice dei 
contratti  comma 2b1) in quanto lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di 
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 
Verificata  la Regolarità Contributiva (DURC) della Agenzia e  che il legale rappresentante non 
rientra  in  nessun dei  casi  di  esclusione  previsti  dall’art.80  del  D.Lgs.  50/16(come risulta  dalla 
dichiarazione resa sotto forma di atto notorio) 
Preso  atto che  attraverso  il  SIMOG per  la  procedura  in  parola  è  stato  acquisito  il  codice  di 
identificazione gara (CIG)  n. ZCA25F1D7C  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art.3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.01.2017, con la quale è stato approvato 
il  piano  di  utilizzo  delle  risorse  derivati  dall’applicazione  dell’Imposta  di  soggiorno  relativo 
all’anno 2017. (proposta di Deliberazione di G.M. n. 604 del 29.11.2016);  
Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.18 di approvazione del documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
Dare Atto che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;  
Vista  la Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 15.11.2018 con la quale sono state delegate le 
funzioni Dirigenziali al sottoscritto Dott. Salvatore Giuffrida;
Preso atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Istituzionale del Comune 
di Ragusa nelle sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi e contratti” ai sensi del 
D.lgs. 33/13; 
Ritenuto che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente del Settore VII ai 
sensi dell’art. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione e degli Uffici e dei Servizi Comunali.    
Vista l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore Ragioneria;
Ritenuto pertanto provvedere in merito;

DETERMINA 
Per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  espositiva  del  presente  atto,  e  qui  integralmente 
richiamate :
Organizzare  Il  Progetto  “  Natale  in  Luce”  con video  mapping ed  illuminazione  permanente 
artistiche del  Duomo di  San Giorgio,  Palazzi  Lungo Piazza  Duomo,  Auditorium San Vincenzo 
Ferreri  e Chiesa del Purgatorio dal 01 Dicembre 2018 al  06 Gennaio 2019 e la filo  diffusione 
musicale lungo le Vie di Ragusa Ibla con musiche natalizie ;
Dare incarico, ai sensi  dell'art. 36 comma 2a e dell’art.63 comma 2b1 del codice dei Contratti 
alla Agenzia G & G Entertainment di Giovanni Gambuzza con sede a Pozzallo Via S.Martino,1 per 
un importo complessivo di  €  25.376,00  iva  compresa per  la  realizzazione  degli  spettacoli 
artistici di cui alla nota prot. n. 132140 del 23.11.18;
Impegnare la somma complessiva di € 25.376,00 iva compresa così come segue:

 quanto ad € 16.276,00 al cap. 1708  -   Bil. 2018 –  Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 
Macroaggregato 03 - 3° Livello 02 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, scadenza 2018;

 quanto ad € 5.000,00 al cap. 2109.7 - Bil.2018 - Missione 05. Programma 01. - Titolo 1. 
Macroaggregato 04. 3° Livello 02. 4° Livello 99. 5° Livello 999 ; scadenza 2018 ;

 quanto ad € 4.100 al cap. 1708  -   Bil. 2019/pl –  Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1  
Macroaggregato 03 - 3° Livello 02 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, scadenza 2019;
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Riservarsi di liquidare con separato atto  la somma di € 25.376,00 iva compresa alla Agenzia G & 
G Entraitnment di Giovanni Gambuzza per il pagamento degli spettacoli dietro presentazione di 
Regolare Fattura Elettronica;
Dare Atto che il sottoscritto ha verificato che il  programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs.267/00;
Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto il Rag. Gaudenzio 
Occhipinti del Servizio Sport;      
Dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del 
Comune di Ragusa  nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione,” Bandi di 
Gara e Contratti” ai sensi del D.Lgs. 33/13.                             
 

Ragusa,  28/11/2018 Il Redattore
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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