
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. 135 del 12.07.2017 

DETERMINA N. 63 DEL 12.07.2017 

COD.CIG. 

Z4C1F54791 

Oggetto : Affidamento alla ditta Make it srl per fornitura spettacolo musicale Simona Molinari in concerto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 1' Amministrazione Comunale di Malvagna, organizza delle manifestazioni in occasione 
dell'estate 2017 e che in tale occasione è stato previsto l'allestimento di un concerto di Simona Molinari 

Che con atto deliberativo di G.M. n. 66 del 16.06.2017 sono state assegnate le somme necessarie a favore 
del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi sociali ; 

Vista la determina area amministrativa x\fot del 

Vista r offerta comunicata e accettata dall'Ente , MAKE IT S.R.L. Corso Europa n. 13 - 20122 Milano che 
offre l'esecuzione dello spettacolo così come da preventivo allegato per €. 12.810,00 IVA inclusa; 

Considerato che il Comune ha una disponibilità finanziaria, allo stato attuale, di €. 11.584,00; 

Premesso che l'art. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di servizi R.S. secondo quanto 
previsto dal D. L.vo 17.03.95 n. 157 e successive modifiche ed. integrazioni, specificando che gli appalti di 
importo inferiore alla soglia comunitaria normati dal predetto D. L.vo 157 sono disciplinati dai regolamenti 
dell'ente, con 1' osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati 
ad una impresa, con le procedure della trattativa privata, servizi il cui importo complessivo raggiunga o 
raggiunta la soglia comunitaria; 

Visto, in riferimento a quanto sopra, l'art.34 della citata L.R.712002, che testualmente recita : .. In deroga 
ad ogni altra disposizione di legge nonché a nonne statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa 
privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di cui al presente titolo è consentito, senza previe 
autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000,00; Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo 
parere degli Uffici competenti, quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per 1' 
acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente ; Nei casi predetti si deve procedere, a pena 
nullità, ad espletare gura informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con 
popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti 



da soggetti in regime di privativa; Considerato che l'art.22 della L.R. n. 7 del 19.05.03, apporta delle 
modifiche all'art. 34 della L.R. 2 agosto 2002,n. 7, e cioè i commi 1 e 4 sono abrogati, il comma 2 è cosi 
sostituito : " nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli artt.3l e 32, anche in deroga all'art.S 
della Legge Regionale 10 dicembre 2007, n.20 e successive modifiche ed integrazioni il ricorso alla trattativa 
privata per l'affidamento degli appalti di cui agli artt. 31 e 32 è consentita senza previa autorizzazione, per 
importi non superiori a 25.000,00 Euro 

Visto il regfolare Dure della ditta interessata 

Vista la Legge reg.le n. 30/00; 

Vista la determina sindacale n. 02 del 03-06-2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio 
e del servizio; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di Affidare l'esecuzione dello spettacolo "Concerto di Simona Molinari" alla Ditta MAKE IT SRL con sede in 
Corso Europa n. 13 Milano in occasione della manifestazione Estate Malvagna 2017 , imputando la spesa di 
€.11.287,00 ai capitoli seguenti : 

10120322/1 €. 2.000,00 Bilancio 2017 Imp. 531 

10120316/1 €. 9.584,00 Bilancio 2017 Imp. 530 

Giusto Impegno assunto con Determina dell'Area Amministrativa e Servizi Sociali n. 62 e n. 134 del Reg. 

Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a lavoro avvenuto e dietro 
presentazione di regolare fattura; 

Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al responsabile 
dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio. 

Gen. N. ; 



Spett. le 
COMUNE di MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 
Piazza Castello, 8 
98030 Malvagna (ME) 

Alla c.a. Ill.mo Sindaco Giuseppe Cunsolo 

Milano, 22 Giugno 2017 

OGGETTO: Proposta spettacolo dell'Artista Simona Molinari a Malvagna (ME) in occasione della "Festa Patronale" 
del 29 Luglio 2017 

Pregiatissimo Sindaco Cunsolo, 
facendo seguito alle intese intercorse con la Dott.ssa Angela Poti, nostra collaboratrice che detiene l'esclusiva nella 
Regione Sicilia per la distribuzione delle esibizioni live di Simona Molinari, con la presente sottopongo alla Sua 
attenzione, la nostra proposta per un concerto di Simona, da tenersi nel Suo Comune il prossimo 29 Luglio in 
occasione della "Festa Patronale". 

Per prima cosa, le significo che saremmo onorati di poter far esibire la nostra Artista in Sicilia, terra che 
ama particolarmente. 

Lo spettacolo, che vede Simona Molinari accompagnata sul palco da ben 5 (cinque ) musicisti, prevede 
oltre all'esecuzione dei brani che la hanno resa celebre in Italia e portata ad esibirsi sui palcoscenici di New York, 
Tokio, Mosca e di tutte le principali città europee, anche di grandi classici della storia della musica, da Ella 
Fitzgerald a Morrtcone a Cole Potter. 

La richiesta economica per tale esibizione è quantificata in € 10.500^+ iva 22%. 7^ 
f — 

Oltre al cachet al cachet a carico del Comune restano i seguenti costi: 
Fornitura palco (come da misure che vi saranno in seguito inviate). 
Fornitura generatore corrente elettrica per alimentazione service audio e luci. 
Fornitura facchini per scarico materiali e ricarico degli stessi dopo la fine del concerto. 
Fornitura cena per tutto il seguito artistico e tecnico ( 18 pax a cena ). 

Nel caso in cui la nostra proposta fosse da Lei accettata, la prego, per mezzo dei suoi collaboratori, di 
comunicarci l'iter da seguire per redigere il contratto e la documentazione che dovremmo fornirvi. 

Nella speranza che la nostra proposta venga favorevolmente accolta da codesta Amministrazione, mi 
pregio inviarle i miei più distinti saluti. ^ 

r 
MAKE IT SR 

Franco Sita 
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PROTOCOLLO COMUNE DI MALVAGNA 

Da: sindaco [sindaco@comunemalvagna.gov.it] 
martedì 27 giugno 2017 11:00 
protocollo@comunemalvagna.gov.it 
I: PROPOSTA PER CONCERTO SIMONA MOLINARI A MALVAGNA 29 LUGLIO 2017 
Proposta concerto Simona Molinari a Comune di Malvagna (ME).pdf 

Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 

Da; "Franco Makeitsrl" franco@makeitsrl.com 
A: sindaco@comunemalvaqna.qov.it sindaco@pec.comunemalvaqna.qov.it 
Ce: servizidemoqrafici©pec.comunemalvaqna.qov.it. servlzidemoqrafici@comunemalvaqna.qov.ìt,"Roberto de Luca | MAKE IT!" 
roberto@makeitsrl.com,"Franco Makeitsrr franco@makeitsrl.com 
Data: Fri. 23 Jun 2017 17:28:10 +-0200 
Oggetto: PROPOSTA PER CONCERTO SIMONA MOLINARI A MALVAGNA 29 LUGLIO 2017 

Ill.mo Sig. Sindaco, 

come da accordi con la Dott.sa Angelo Poti, in allegato mi pregio inviarle la proposta per il concerto di 

Simona Molinari a Malvagna in occasione della Festa Patronale del prossimo 29 Luglio. 

Nell'attesa di un cenno di riscontro, gradisca i miei migliori saluti. 

Franco Sita ( 335 7561088) 

FRANCO SITA' 

MAKE IT SRL 

Corso Europa, 13 
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20122 Milano 

P.rVA 09408810969 

Tel.+39 02 760851 Fax +39 02 76085401 

Mail: franco@makeitsrl.com 

Questo messaggio, i suoi contenuti ed i contenuti dei suoi allegati sono riservati e confidenziali. Se non siete 
i destinatari del messaggio o lo avete ricevuto per errore. Vi preghiamo di darcene comunicazione a mezzo 

telefono (+39 02 760851 ) o email (hookin'J: @ makeitsri.com) e di rimuovere il messaggio originale e gli 
allegati dal Vostro sistema senza farne alcuna copia o riprodurne in qualsiasi modo il contenuto. 

This message is confidential and may be legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you 
are not the intended recipient, please telephone (+39 02 760851) or email (hooking@niakeitsrl.com) the 
sender and 

delete this message and any attachment from your system; you must not copy or disclose the contents of this 
message or any attachment to any other person. 

Copyright in documents created by or on behalf of this firm remains vested in the firm, and we asserì our 
moral rights. 
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